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occETTo: l.U.C. ANNO 2016. ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (l.M.U.)
DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese

adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla I^. convocazione in
Signori Consiglieri a norna di legge, risultano all'appello nominale:

di APRILE alle ore 18,15 nella sala delle
sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai

CONSIGLIERI PRES ASS

l) DI MARIA Antonio - SINDACO SI

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gennaro SI

s) ZEOLI Cinzia SI

6) DI MICCO Sebastiano st

7) ANZOVINO Sebastiano sl

TOTALI 6 I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Calandrelli Francesca

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sulla proposta:
- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi si sensi dell'art. 49 D.Lvo 267/2000:

tr DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Ing. Mario Stefanelli

tr DI REGOLARITA' CONTABILE, favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Capozzi Gioconda

tr DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
Capozzi Gioconda

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in alfriazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009,n.42 è stzto emanato il decreto legislativo 14
maîzo 2011, n.23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 mano 2011, n.23 è stata istituita I'imposta municipale
propria @'{U) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell,imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (Cf;

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L.6.12.2011, n.201, così come modificato dalla legge di conversione
21412011 e s-m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale,
a decorrere dall' anno 20 12;

- la Legge di Stabilita 2014,L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli
immobili mediante I'introduzione della Imposta Unica Comunale (ruC), basata su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente
riferita ai sewizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (ruC);

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 13 del d.l. n. 201 /2011 , dall'art.l commi 707 - 721 dellalegge 27
dicembre 2013 n.147, così come modificato dal d.l. n. 16 del l8 febbraio 2014 convertito con modificazioni
nella legge n. 68 del 2 maggio 2a14, e dall'art.l della legge 28 dicembre 2015 n.209

VISTA la Risoluzione n.6lDF del26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze, che ha fornito chiarimenti in
merito all'applicazione dell'art. 9-bis del D.L. 28/0312014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge
23105/2014 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.l3 del D.L. 201/2011 opera sulla base delle seguenti condizioni:

l) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in ltali4 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 alhesì che, qualora non risultino soddisfatte le condizioni sopra elencate, il comune può
fissare, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore



al 4,6 pet mille, atteso che il comma 6 dell'art. 13 del predetto decreto consente al comune di modificare
I'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali;

t
PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a
quelle previste per I'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della 28 dicembre 2015 n.20g,
in coerenza con gli equilibri generali di finanzapubblica;

RITENUTO quindi di dover confermare ahche per I'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per
abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICIIIAMATO I'art. l, comma 169, della Legge 27/12/2006,n.296, che testualmente recita: ,, Gli enti
locali deliberano le tmffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. Dette delíberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l"
gennaio dell'anno di riferimenîo. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICIIIAMATO I'art. 151, comma l, del D.Lgs . n.267/2000, modificato dal D.Lgs . n. 12612014,

in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tat fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 tuglío di ogni cmno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro íl 3l dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere dffiriti con Decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiîa Ia Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1.03.2016 con il quale il termine per
l'approvazione del bilancio diprevisione degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato diffeiito al30/0412016i

VISTO il Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" approvato con deliberazione di C.C.n.12 del
03.09.2014, integrato e modificato con delibera di C.C. n. 4 del 27.04.2016.

VISTA laL.208/2015 ( Legge di Stabilità 2016)

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

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'ar.t. 239 coma I lett.b) delD.lgsn.267./2000; ,1
L1

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



L_

Si passa alla votazione: votanti n. 6 con n. 6 voti favorevoli, unanimità dei presenti aventi diritto al voto,
resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Per la narrativa che precede che qui si intende integralmente richiamata:

di confermare per I'anno 2016 le aliquote I.M.U ( Imposta Municipale Propria ) nella misura già vigente
per I'esercizio finanziario 2015 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali Nl, N8 e N9
(max 1 per ciascuna delle seguenti cat. C2, C6 e C7) 0r4oh

Pertutti gli altri immobili 0,8106

Unità abitative possedute da cittadini italiani residenti all'estero e iscriui
all'AIRE, qualora non sussistano le condizioni di cui al comma2 dell'art.l3
delD.L.20l/2011 0,8lvo

I valori delle aree edificabili sono quelli approvati con delibera di Giunta Comunale n.13

de103.09.2014

di determinare, altresì , per I'anno 2016, ledetrazioni ai fini dell'imposta municipale propria nella misura

che di seguito si riporta:

a) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali
Nl, N8 e N9 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 abltazione 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 dellalegge 14712013, in sede di

determinazione delle aliquote relative all' IMU e alla TASI per I'anno 2016, 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 I'esercizio frnanziario2016 il gettito dell'imposta viene introitato

alTit.I -Risorsa l0l5; t

di evidenziare che il gettito proveniente dall'imposta de qua è necessario per garantire la conservazione

degli equilibri di bilancio e della gestione frnanziaria nonché per far fronte ai costi perl'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 ftnanze, nei termini e con le modalità di cui all'art. 13

comma 15 del D.L. n.20112011 convertito nella Legge 21412011;

In prosieguo di seduta"

Con separata votazione e con n. 6 voti favorevoli, unanimità dei presenti aventi diritto al voto, resi in forma

palese e per alzata di mano il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



IL PRESIDENTE
F.lo Rag Di Maris AnÍonio

IL SEGRETARTO COMUNALE
-E,to Dott.ssa Calandrelli Francesca

ES EC UTIVITA, DELLA D E LIB ERIIZ ION E
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 L.267 /2000);
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma
3 L.267 /2000);

O - Decorrenza 99.30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di
Annullamento (art. 134 comma I L.26712000);

O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte det CO.RE.CO., senza adozione o
comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2 L.267 /2000);

O - Esame da parte del CO.RE.CO., seduta de|............. . Verbale N. ............

Decisione

,, 1.9.. !11! ?!J!
IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE

F.to Capozzi Gioconda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.No 497
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna, come previsto dall'art. 124 delD.Lgs.26712000.
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IL MESSO COMUNALE
F.lo Capoui Enzo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

"'........'1...0
I'tAo 2010

rL RESP.LE 
^{d oFrNANzrARro

CapozzlGloconda
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