
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 30/07/2015 

OGGETTO:  I.U.C.  ANNO  2015.  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA
(I.M.U.). DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala comunale,
dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 24/07/2015 , prot. n. 6660 , si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione.

 
Presiede l’adunanza VACCARELLA Lucia nella sua qualità di Presidente
 
Dei Consiglieri Comunali come segue:

 
Nome e Cognome Carica Presenti
ROMANO FABIO MASSIMO L. SINDACO SI 
VOTTO ELISABETTA ANNA CONSIGLIERE SI 
VITALE FILOMENA CONSIGLIERE SI 
IACOBELLI LEUCIO A. CONSIGLIERE SI 
NATILLO ROBERTO CONSIGLIERE SI 
VACCARELLA LUCIA CONSIGLIERE SI 
LA FAZIA LEUCIO CONSIGLIERE NO 
FUSCHINO ELENA CONSIGLIERE SI 

sono presenti N. 7 ed assenti N. 1 sebbene invitati.
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli .
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto:

              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
             il  Responsabile  dell’Area  Amministrativo-contabile,  per  quanto  concerne  la

regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

 
Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: telesino@tin.it



 
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco .
Il Sindaco precisa che non è intervenuta alcuna modifica rispetto alle aliquote applicate per l’anno 2014.
Riferisce che il Dipartimento  delle Finanze con risoluzione n.6/DF ha fornito  dei chiarimenti per quanto
riguarda  il regime di tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani  residenti all’estero  e iscritti
all’AIRE precisando che ai fini  dell’equiparazione   degli stessi all’abitazione principale  è necessario che
ricorrano  le seguenti condizioni:

1) Possesso , a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia , di una sola  unità immobiliare che non risulti
locata o data in comodato d’uso;

2) Iscrizione all’AIRE;
3) Essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, prevedendo, nel caso in cui non ricorrano le

dette  condizioni,  la  possibilità  per  i  Comuni  di  fissare  ,  così  come  ha  fatto  il  Comune  di  San
Salvatore Telesino  un’ aliquota agevolata in ogni caso non inferiore al 4,6per mille. 

       Riferisce che per l’I.M.U. dei terreni agricolo , introdotta nel 2014, è stata prevista l’aliquota base  
       imposta dalla legge.

Interviene il consigliere Iacobelli il quale ritiene che il fatto di mantenere la stessa tassazione dell’anno
2014 non è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione  in quanto una buona Amministrazione deve
ridurre  o  almeno  provare  a  ridurre   le  tasse  contenendo  i  costi  ,  eliminando  gli  sprechi  facendo
funzionare   bene  la  macchina  comunale.  Ritiene  che  in  realtà  l’Amministrazione   sta  cercando  di
sopravvivere facendo bella figura con i cittadini  non aumentando le tasse.
Prende la parola il Sindaco il quale afferma  che non prevedere alcun aumento delle tasse non costituisce
un modo per fare politica né sopravvivere perché l’Amministrazione  è viva , vegeta e forte;

Ritiene  inoltre che per aiutare i cittadini che si trovano  in una situazione  di grave difficoltà da un lato
non bisogna aumentare le tasse  e dall’altro è necessario essere capaci di amministrare risolvendo i
problemi quotidiani  della gente  con le risorse che si hanno a disposizione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi; 
Premesso:

- che  l’art.13,  comma  1  del  D.L.  n.  201  del  2011 ha  istituito  l’imposta  municipale  propria  (  IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre
disposizioni normative;

- che l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 2011, fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento e in diminuzione fino a tre punti percentuali;

- che l’art. 13, comma 7 del D.L. 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 e in
diminuzione, fino a due punti percentuali;

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

- che il comma 677, dell’art. 1 della legge n.147/2013 testualmente recita : “il Comune, con medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare le aliquote 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 dell’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.”;

- il comma 708 art. 1della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta
l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, di cui al comma 8 art.  13 D.L. 201/2011 così come definiti
dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 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;

- che la Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito
all’applicazione  dell’art.  9-bis  del  D.L.  28/03/2014,  n.  47,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge



23/05/2014  n.  80,  riguardante  il  regime  di  tassazione  degli  immobili  posseduti  da  cittadini  italiani
residenti  all’estero  e  iscritti  all’AIRE,  precisando in particolare  che la  disposizione  di  equiparazione
all’abitazione principale di cui al comma 2 dell’art.13 del D.L. 201/2011 opera sulla base delle seguenti
condizioni:
1) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti

locata o data in comodato d’uso;
2) essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ( AIRE);
3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
precisando altresì  che,  qualora  non risultino soddisfatte  le  condizioni  sopra  elencate,  il  comune  può
fissare, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purchè non inferiore
al 4,6 per mille, atteso che il comma 6 dell’art. 13 del predetto decreto consente al comune di modificare
l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali;

- che il decreto interministeriale 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5/bis dell’art. 4 del D.L.
02/03/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012 n.44, ha fissato nuovi criteri per
l’applicazione dell’esenzione IMU per i terreni agricoli;

- che  per  effetto  della  disposizioni  normativa  predetta  il  Comune  di  San  Salvatore  Telesino  risulta
riclassificato P ( Parzialmente Montano) e pertanto soggetto all’IMU sui terreni agricoli; 
- che  il D.L. 4/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n.34  ha modificato la

disciplina in materia di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs n.504/1992, introducendo altresì un’esenzione di Euro 200,00 per
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

- che il comma 8-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, testualmente recita: “ I terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.lgs n.99/2004, iscritti
nella  previdenza agricola,  purchè dai  medesimi  condotti,  sono soggetti  all’imposta  limitatamente  alla
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a

euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000.
Preso atto  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/1997 e che, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l’individuazione e  definizione della  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell’ aliquota  massima,
fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio, a fronte dell’esenzione per l’abitazione principale e
del taglio al Fondo di Solidarietà Comunale Anno 2015,  effettuato ai sensi del D.L. n. 4 del 24/01/2015,
convertito  con  modificazioni  della  legge  n.  34  del  24/03/2015,  pari  ad  €  70.800,27  (Allegato  A)
corrispondente all’importo del gettito presunto derivante dall’I.M.U agricola calcolata con l’applicazione
dell’aliquota base ( 7,60 per mille), nonché per garantire l’erogazione dei servizi di propria competenza, il
Comune ha la necessità di confermare le aliquote nella misura stabilita con deliberazione di  C.C. n. 18 del
04/09/2014 nonché fissare nella misura base del 7,6% l’aliquota relativa ai terreni agricoli.
Rilevato che  dalla  stima  operata  sulle  basi  imponibili  il  fabbisogno  finanziario  dell’Ente  può  essere
soddisfatto adottando le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 (max 1 per ciascuna delle seguenti cat. C2, C6 e C7) 0,4%
Immobili  ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,87%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Altri immobili 0,87%
Terreni agricoli 0,76%
Unità abitative possedute da cittadini italiani residenti all’estero e
iscritti  all’AIRE,  qualora  non sussistano le  condizioni  di  cui  al

0,46%



comma 2 dell’art.13 del D.L.201/2011
I valori  delle  aree edificabili  sono quelli  approvati  con delibera di  Giunta
Comunale  n.73 del 26.05.2007

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:“ Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del  bilancio di  previsione.  Dette deliberazioni  anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 è stato differito al 30/07/2015;

Visto il Regolamento relativo all’imposta in oggetto approvato con delibera di C.C. n. 17 del 04/09/2014;     

Vista la L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente ai sensi dell’art.  239 coma 1 lett.b) del
D.lgs n.267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del
D.lgs. 267/2000;

Si passa alla votazione: votanti n.  7  con n.  5   voti favorevoli n.1    voto contrario (Consigliere Iacobelli
Leucio A.) e n. 1   astenuto ( Consigliere Fuschino Elena)  resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Per la narrativa che precede:

di determinare,  per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le
aliquote per l’applicazione dell’ I.M.U ( Imposta Municipale Propria ) per l’anno 2015 nelle misure di cui al
seguente prospetto: 

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 (max 1 per ciascuna delle seguenti cat. C2, C6 e C7) 0,4%
Immobili  ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,87%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Altri immobili 0,87%
Terreni agricoli 0,76%
Unità abitative possedute da cittadini italiani residenti all’estero e
iscritti  all’AIRE,  qualora  non sussistano le  condizioni  di  cui  al
comma 2 dell’art.13 del D.L.201/2011 0,46%
I  valori  delle  aree edificabili  sono quelli  approvati  con delibera di  Giunta
Comunale  n.73 del 26.05.2007

di determinare, altresì , per l’anno 2015,  le detrazioni  ai fini dell’imposta municipale propria nella misura
che di seguito si riporta:

a) dall’imposta  dovuta  per  l’unità immobiliare  adibita  ad abitazione principale  categorie  catastali
A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200,00, 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;

di dare atto:
- che,  in ottemperanza al  dettato legislativo di  cui  al  comma 677 della  legge 147/2013,  in  sede di

determinazione delle aliquote relative all’ IMU e alla TASI per l’anno 2015,  sono stati rispettati i
limiti stabiliti dallo stesso;

- che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi
3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

- che nel bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2015 il gettito  dell’imposta viene introitato al
Tit. I  – Risorsa  1015;

di evidenziare che il gettito proveniente dall’imposta de qua è necessario per  garantire  la conservazione
degli  equilibri di bilancio e della gestione finanziaria nonché   per far fronte ai costi per l’erogazione dei
servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;

di delegare il  Responsabile del  Servizio Tributi  a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di cui all’art. 13
comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

In prosieguo di seduta,

Con separata votazione e con n.5   voti favorevoli n.  1  voto contrario ( Consigliere Iacobelli Leucio A.)  e n.
1  astenuto ( Consigliere Fuschino Elena )  resi in forma palese e per alzata di mano  il presente atto  viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.











 

letto e sottoscritto
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
(F.to VACCARELLA Lucia ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli )

  
  
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  

San Salvatore Telesino, lì ________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Francesca Calandrelli 

 
______________________________________________________________________________  

PUBBLICAZIONE
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2015  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267.
Lì  06/08/2015 
 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 ______________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015 
 

         dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
 

San Salvatore, lì 06/08/2015  
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
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