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REGOLARITA’ TECNICA           
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to d.ssa Nunziatina PIGNATARO

REGOLARITA’ CONTABILE         
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Angelo LORICCHIO

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19:45 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla PRIMA convocazione in sessione d’urgenza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. POMILLO Antonio  nella sua qualità di 
Sindaco. – Partecipa alla riunione il Segretario Comunale  Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE. – La seduta è PUBBLICA

PRESENTE ASSENTE

1.POMILLO Antonio Sindaco SI
2.POMILLO Angelo Consigliere SI
3.BORRELLI Giuseppe “  “ SI
4.PIGNATARO Giuseppe “  “      SI
5.MINISCI Stefano “  “ SI
6.SISCA Giuseppe “  “  SI
7.LUZZI Damiano “  “ SI
8.MACRI’ Maria Giuseppa “  “ SI
9.SCURA Francesco SI
10.FUSARO Maria “  “ SI
11.DURANTE Giuseppe SI

Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.7 Assenti  n.4



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

� l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli 
articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

� l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che 
i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

� l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due 
punti percentuali;

� L’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, 
dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di 
lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO ANCORA CHE:
� a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993.
� l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
� l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle 
entrate;

� la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Vaccarizzo è fissato in euro. 10.437,17

CONSIDERATO INFINE CHE dalle stime di gettito elaborate dall’ufficio competente, tenendo conto di tutte le modifiche 
apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 40.000,00 a lordo 
della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 10.437,17;
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 28/07/2014;
VISTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di 
Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 40.000,00 al lordo della quota di 
alimentazione del FSC;
Viste le variazioni apportate all’Imu dalla legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015, n.208 – G.U. n.302 del 
30/12/2015;
CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, 
adottando le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4% con detrazione pari a € 200,00;
2) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76%

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che 
il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
Visto il decreto Del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, come successivamente rettificato dal decreto 



01/03/2016 (GU n.55 del 7-3-2016) , con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 30 aprile;

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso ai sensi dell’art.49 del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
UNANIME

DELIBERA

1. di approvare e ritenere quanto specificato in premessa parte integrante  e sostanziale del 
presente dispositivo;

2. di recepire le variazioni sul tributo apportate con la legge n.208 del 28/12/2015, che qui si 
intendono integralmente trascritte e riportate;

3. di confermare  per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
� Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 
C/7: aliquota 0,4%;

� Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76%

4. DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione.

Di seguito, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere;
con successiva e separata votazione resa legalmente:

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 
134 del T.U.E.L.
del T.U.E.L.
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Il sottoscritto, Visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA
− CHE  la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                  
_____________  come prescritto dall’art.6, D.Lgvo n.267/2000;
− CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);
Lì                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.TO Dott.ssa Nunziatina PIGNATARO)

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Nunziatina PIGNATARO)


