
COMUNE DI SERRE 
( Provincia di Salerno) 

\ 
ORIGINALE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
, 

N. 11 del 08-09-2014 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 
2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18 :50 nell'aula 
consiliare in V. Emanuele, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28/08/2014, prot. 
n. 4397, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica 
di Prima convocazione. 

Assudte la Presidenza dell'adunanza il Sig. Dr. MENNELLA FRANCO 	- Sindaco. 
Risultano presenti/assenti i Signori : 

MENNELLA FRANCO P GRANITO ANTONINO P 
OPRAMOLLA ANTONIO P PASSANANTI GIOVANNI P 
PASSANNANTIALFREDO P CATALANO DOMENICO P 
Langone Biagio P CORNETTI LIDGI A 

•ne risultano presenti il. 7 e assenti n. 1. 

Partecipa il Segretario Comunale - DOTT. GAIANO CAPPELLI GIACOMO - il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero 
degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all 'oggetto sopra indicato. 



Relaziona l'Ass. PASSANNANTI, il quale rappresenta che gli argomenti all'ordine del giorno sono tra di loro 
cormessi in quanto rappresentano la manovra di politica fiscale per l'anno 2014 e sono dunque connessi 
all'approvazione del Regolamento sulla I.U .C. 
Consegna resoconto infonnatico del proprio intervento, del quale dà lettura, esonerando il Segretario Comunale 
dalla verbalizzazione. 
Ass. PASSANNANTI: "Buonasera a tul/i, questa sera sol/oponiamo al Consiglio il regolamento dell'Imposta 
Comunale Unica (IUC). Il Regolamento, preparato dagli uffici tecnici del comune, riflel/e le regole impartite 
dall'articolo 639 e seguenti della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e sue successive modifiche e disciplina le tre 
imposte che compongono la IUC; l'imposta municipale unica, la Tassa sui sen;izi indivisibili e laTassa sui 
rifiuti. 
Una delle novità del regolamento riguarda la previsione della riduzione dalla tassa sui rifiuti per chi provvede 
autonomamente allo smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani (articolo 51). Controverso è stato l 'inserimento 
di questa previsione nella normativa statale (comma 661 della Legge 147 del 27 dicembre 2013), noi abbiamo 
ritenuto opportuno inserire nel regolamento questa previsione per venire incontro a diverse richieste delle 
imprese del territorio che chiedevano di smaltire in proprio alcuni rifiuti, ottenendo così una riduzione della 
tassa da pagare. 
Altra novità che garantisce una diminuzione delle imposte a carico dei cittadini, è la previsione di una riduzione 
del valore delle aree fabbricabili ( art. 25 ). Nello specifico è stata conservata la previsione dell'abbattimento 
dell '80% del valore delle aree fabbricabili soggel/e a vincolo di in edificabilità da parte dell'Autorità di Bacino 
e inserito, ex novo, un abbattimento del 50% del valore dei terreni sottoposti alla disciplina delle cosiddette zone 
bianche. Questa seconda tipologia interessa i terreni agricoli nei pressi del campo da golfclassificati come zone 
turistico - alberghiere e i terreni nei pressi dell'area PJP, dove il comune doveva effettuare degli interventi di 
urbanizzazione entro 5 anni dall'approvazione del Piano del regolatore generale che allo stato non sono stati 
ancora effeUuati. 
La quantificazione dei costi da coprire con lo Tosi e lo Tari sono stati determinati nei modi di seguito 
specificati: 
Per quanto riguarda la Tassa sui servizi indivisibili che ricordiamo essere destinata a coprire costi che ricadono 
omogeneamente su tutta la collettività, sono stati individuati come costi generali i servizi di manutenzione 
stradale, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica, per un totale di € 120.000. 
Per lo Tassa sui rifiuti è stato confermato il metodo di determinazione dello scorso anno (c.d normalizzato). 
Le aliquote IMU sono state rimodulate rispetto al/o SCorSo anno, prevedendo l'aliquota del 4 per mille sulla 
abitazione principale e relative pertinenze, del 9,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree 
edificabih del 5 per mille per i terreni agricoli non esenti. 
Abbiamo ritenuto doveroso applicare una riduzione al settore agricolo, interessato da una profonda crisi 
accentuata dalle recenti tensioni geo-politiche, che interessano Paesi importatori dei nostri prodotti alimentari. 
La Tosi è caratterizzata da una sola aliquota del 2 per mille ed interessa esclusivamente le abitazioni principali 
e relative pertinenze. Abbiamo scelto di non prevedere aliquote su tutti gli altri immobili perché non ci è 
sembrato corretto far pagare ad un commerciante e ad una famiglia in affitto, una tassa addizionale su un 
immobile che non è di loro proprietà. 
Le scadenze TARi e TASI sono state modulate in modo da non avere accavallamenti fra le due imposte e 
precisamente: 
/6 ottobre e 16 dicembre per la TASl; 

16 novembre 2014 e 16 gennaio 2015 per la TARI " 

li Cons. CATALANO lamenta che, ancora una volta e nonostante gli impegni assunti in tal senso, la Minoranza 
consiliare non è stata coinvolta nella discussione preliminare e nella predisposizione del Regolamento e di tutta 
la manovra. 
Chiede alla Maggioranza se la manovra sia frutto di scelta consapevo le, considerato che l'aliquota al 9,6 per 
mille rappresenta il massimo consentito, aggiungendosi la TASI. 
Il Sindaco afferma che l'aliquota scelta non è quella massima consentita. 
La scelta è ben consapevole in quanto essa riguarderà prevalentemente le centrali fotovoltaiche e consentirà dì 
incassare il gettito che occorre per poter chiudere il bilancio di previsione in pareggio. 
Ricorda che i trasferimenti erariali. nel corso degli ultimi due anni, si sono ridotti del 30% e che è stato 
necessario racimolare ben seicento mila euro. 
Le unicbe leve cbe un 'Amministrazione può adoperare sono quelle delle fiscalità locale, nei limiti imposti dalla 
legge. Non vi sono alternative, anche considerando che la spesa è stata ridotta e contenuta nei minimi necessari 
ad assicurare i servizi che vengono erogati alla collettività. 
Infine, ricorda che solo la parte eccedente il 7,6 per mille è gettito di competenza comunale. 
Il Cons. CATALANO dichiara di non accettare la risposta del Sindaco. 
In particolare per quanto concerne i soggetti percossi e la necessità di pareggiare il bilancio. 
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Ritiene, infatti, che la politica fiscale dovrebbe essere maggiormente orientata a favore dei cittadini con la 
previsione di detrazìoni. 
Alle ore 19,10 entra il Cons. CORNETTI. Tutti i Consiglieri sono presenti. 
L'Ass. PASSANNANTI replica che ovviamente la manovra deve ponare un incremento di gettito, atteso che i 
trasferimenti si sono ridotti. Residua un ulteriore margine di manovra dello 0,8 per mille e, dunque, l' aliquota 
non è quella massima. 
Riferisce che la situazione è generalizzata sul territorio nazionale e, in generale, le detrazioni sono sempre 
inferiori agli aumenti. Precisa che la manovra prevede che la TASI non si applichi agli altri immobili, cosi non 
gravando ulteriormente tali basi imponibili. 
Alla richiesta del Cons. CORNETTI, risponde che il gettito previsto dovrebbe assestarsi intorno ai 35.000 euro. 
Il Cons. CORNETTI innanzi tutto coglie l'occasione per annunziare la nascita del movimento politico "Serre 
democratica" nella quale si raggruppano le due liste civiche che hanno preso pane alla competizione elettorale, 
movimento aperto a ogni ragionamento e con finalità di chiarificazione politica. 
Rileva, poi, che in Italia il Governo si è orientato nel senso della riduzione della pressione fiscale a favore dei 
menO abbienti e con la fmalità della ripresa dei consumi e dell'economia. Il riferimento è al cosiddetto bonus di 
ottanta euro. In controtendenza va, dunque, la manovra del Comune di Serre che rischia solo di impoverire 
ulteriormente l'economia locale. 
L' inasprimento fiscale, inoltre, rischia di generare l'effetto perverso dell'elusione fiscale. 
Per quanto innanzi e ritenendo che si deve prioritariamente percorrere la via deJla riduzione deIJa spesa, 
preannunzia il suo voto contrario. 
Il Sindaco replica che non è affatto vero che la pressione fiscale va riducendosi: le imposte di cui si costituisce la 
manovra sono imposte previste da norme di legge e sono le uniche possibilità di compensare la diminuzione dei 
trasferimenti erariali. 
Se da una parte il Governo centrale dà il contentino del bonus, dall'altra costringe i Comuni all'inasprimento 
necessano della fiscalità locale. 
Altra contraddizione è rappresentata dai provvedimenti volti alla riduzione dei tempi dei pagamenti che si 
scontrano con il ritardo nella corresponsione dei trasferimenti erariali. 
La difficoltà di gestione è, dunque, elevatissima e richiede il reperimento di somme ragguardevoli rispetto 
all ' importo del bilancio. 
Si passa alla votazione. 

IL CONS1GUO COMUNALE 

VISTI agli articoli g e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dali gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 

aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 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 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), di cui è proposta di deliberazione per l'odierna seduta del Consiglio 

Comunale; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. gg Disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima rata TASI per l'anno 2014 . (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al : 10-6-2014 
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VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

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

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale aIl'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 dallo 
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 finanze, Dipartimento delle finanze, 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 l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2014, e il Decreto del 
Ministero dell'interno del 18/07/2014 con cui il predetto termine è ulteriormente differito al 
30/09/2014; 

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in 
favore dei comuni nei quali ricadono terren i a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è 
riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regol arità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

con sei voti favorevoli e il voto contrario dei Conss. CORNETTI e CATALANO, espressi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

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

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" 
anno 2014: 

ALIQUOTA 4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali All, Al8 e Al9, e 
relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 9,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 


ALIQUOTA 5,00 per mille 

(per i terreni agricoli non esenti) 


3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" 
anno 2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/l-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pert inenze, per la quale continua ad applicarsi 
l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell 'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio rigua rdanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IUC che verrà approvato in questa seduta del Consiglio Comunale; 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, g 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'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; 

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni 
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sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli element i risultant i dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle fi nanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni ita liani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolam enti decorre 
dalla data di pubb li cazion e degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in separata palese votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata urgente e resa immediatamente eseguibile. 
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a seduta, viene 

Visto: Si esprime parere, in ordine alla Regolarita\tecnica, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.49, comma l, TUEL D.Lgs 18/08/2000, n. 2'67.

Data: 28/08/2014 

Il presente verbale, salva ulteriore lettù 

f 


sottoscritto come segue.

IL SINDACO- PRESIDENTE 

. MENNELIf, FRANCO 

!JvV-{'p ~t 

SEGRETARlO GENERALE 
.•GAIANO CAPPELLWIACOMO 

CERTIFICATO D~LlCAZION~~ 
~, 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa og~~~Sali'Albo Pretorio ft tl5 
dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecuti~ai sensi deIl'art.134, IO 
comma, del,D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

i\~ 
Serre lì ~' 

, ~ 
, ~ 

IL SEGRETARlO GENE 
OTT. GAIANO CAPPELLI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto: 

o ai sensi dell 'art.134, 3° comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

~. ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18/0812000, n. 267; 


~\. 

~ 

Dal Municipio lì, IL SEGRET ARlO GENpRALE ~' DOTT. GAIANO CAPPELÉI GIACOMO 
...~ ~Qo.-

t 
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