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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. f8 del 21.08.2015

OGGETTO: Approvazione Tariffe IMU - Anno 2015

L'amoduemilaquindici il giomo ventuno del mese di Agosto alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA
convocrzione.
Rirnhno presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Ll,2ll08l20l5 (Dott. Carmine D'Alessandro)

riunito il
di prima

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Verhrllo

IL SNIDACO

intervenuti, dichiaia aperta I'adunanza edinvita i presenti alla trattazione dell'argomento
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PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole

Lì.2110812015

IL Responsabile del Servizio

(Dott. Carmine D'Alessandro)



IL CONSIGLIO COMI]NALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.20I, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre20ll n.214, conr
quali viene istituita I'imposta municipale propria "IMIJ", con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembr e 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra I'altro,
I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IIJC" dal I gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TEI\IUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L.
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modihcazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.
n.54 del 2l maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124,
dal D.L. n.133 del 30 novembre 20i3 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gewnio
2014 n.5 ;

YISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 0910912014 con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni IMU anno 2014 ;

VISTO I'art.4 comma I2-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge23
giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazióne del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrote, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti possivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8o, della L. n. 44812001 il quale dispone che: "Il comma l6 dell'art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare
le aliquote e te tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle frnarrze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13-05-2015 con il quale il termine per la
deiiberazione del bilancio di previsione per I'anno 2015 da parte degli enti locali e' stato
ulteriormente differito al 30 luglio 2015; i



ACQTIISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2. di COI\IFTRMARE per il 2015 le Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria 6rI1\[U'" dell'anno 2014:

- ALIQUOTA u{n (quattro) per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali NL, N8 e N9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA '32"(due) per mille
( per tutti gti immobili del gruppo chtastale "D" Immobili produttivi, con esclusione della

categoria D/10 immobili produttivi e strumentali aglicoli esenti dal01 gennaio 2014)

- ALIQUOTA "716" (sette/sei) per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dellIMU, l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rocovero permanente, e dai cittadini
residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2015;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze,
Dipartimento delle ftnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 ;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata
di mano.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicataall'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar Pomo.zotsl
Magliano Vetere, ,,? O *gù, lCtS,1

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


