
COMUNE     di    ALFANO 
Provincia di Salerno 

 

  
 

 DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

           

N°  011  Data    20   Maggio  2016 

 

 

   

OGGETTO: 

  

 

     L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 17:10, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione  in sessione 

ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 

nominale: 

 

VITERALE   Amelia ......................SINDACO     -                                          ASSENTE 
 

I Consiglieri PRESENTI ASSENTI 

GERARDO     Elena  Anna   

VILLANO       Mario   

BARBATO     Antonio   

VILLANO       Nicola   

VITIELLO      Raffaele   

SPERANZA   Maria  Rita   

                   

Assegnati    N°   7      In Carica  N°    7                  Presenti   N°   6     Assenti  N°   1                                            
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

 Presiede  Nicola Villano  nella sua qualità di Vice Sindaco; 
 

 Partecipa il Segretario Comunale  dr.  Antonio Di Gregorio. 
 

 La seduta è pubblica. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 

 

ORIGINALE  

CONFERMA  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  

TRIBUTO  PER  I SERVIZI  INDIVISIBILI   (TASI)   PER   L'ANNO 2016  -  

PROVVEDIMENTI. 



OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  TRIBUTO  PER  I 

SERVIZI  INDIVISIBILI   (TASI)   PER   L'ANNO 2016  -  PROVVEDIMENTI. 

 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 

Il Vice Sindaco relazione sull’argomento; 
 

PREMESSO   che: 

 in attuazione   degli articoli 2 e 7 della  legge  5 maggio  2009,  n. 42 è stato  emanato il 

decreto legislativo  14 marzo  2011,  n. 23, in materia  di federalismo   fiscale  municipale; 

 ai sensi  dell’articolo  8 del decreto   legislativo  14 marzo  2011,  n. 23 è stata istituita 

l’imposta municipale   propria  (IMU) 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 (ICI); 

 ai  sensi dell’articolo 13 del D.L. 06-12-2011, N° 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta  municipale propria (IMU) è stata 

anticipata,  in via sperimentale,   a decorrere   dall’anno  2012; 

 la Legge  di Stabilità 2014, L. 147/2013,   ha previsto  una  complessiva riforma  della  

fiscalità locale  sugli  immobili mediante   l’introduzione  della  Imposta  Unica  Comunale  

(IUC), basata su due  presupposti   impositivi, uno  costituito  dal possesso di immobili e 

collegato  alla loro natura e valore  e l'altro collegato  all'erogazione   e alla fruizione di 

servizi comunali; 

 la IUC si compone   dell'imposta   municipale  propria  (IMU), di natura  patrimoniale,   

dovuta  dal possessore di immobili, escluse le abitazioni  principali,  e di una  componente   

riferita ai servizi, che   si  articola   nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili (TASI),  a carico   

sia  del  possessore che dell'utilizzatore  dell'immobile,  e nella  tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata   a finanziare  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  (IUC); 
 

CONSIDERATO che: 

a) le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità  di 

carattere   obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo,  sono: 

 Riduzione   IMU per  abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma  10); 

 E’ riconosciuta   una   riduzione   del  50% della base imponibile per  le unità  immobiliari, 

fatta eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto   passivo ai parenti in linea  retta entro il primo grado (genitori/figli) 

che le utilizzano come  abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda un solo  immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante    oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie  catastali A/1, A/8 e 

A/9 

 Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o 

parzialmente montani;  

 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 

studenti   universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

 Riduzione  delle aliquote  IMU per abitazioni  locate  a canone  concordato   (art. 1, 



comma  53), per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 

n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota  stabilita  dal comune,  è ridotta al 75% 

(riduzione  del 25%); 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti  nelle categorie 

catastali   dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 

allo specifico  processo produttivo  (c.d. “imbullonati”); 

b) la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, prevede l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 

particolare il comma 14, punti a) e b): 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria 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, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

DATO ATTO che con le delibere consiliari N° 09 del 09-09-2014 e N° 10 del 28-08-2015 sono 

state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 

2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma  2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
2,0  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0  per mille 

Aliquota  per  i  fabbricati produttivi di Cat. D 2,0  per mille 

Aliquota  per  le  aree edificabili 2,0  per mille 

Aliquota  per  fabbricati rurali strumentali 1,0  per mille 

Percentuale a carico dell’inquilino o comodatario, che utilizza l’immobile come seconda 

abitazione, sul tributo complessivamente dovuto   
20  % 

 
RITENUTO: 

 dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2015, 

per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili 

prestati dal Comune, con indicazione costi, come di seguito elencati: 
Servizi indivisibili Costi 

Servizio elettorale, Anagrafe, stato civile  e Polizia locale 35.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 50.000,00 

Gestione servizio necroscopico e cimiteriale,  manutenzione del territorio e viabilità 68.000,00 

TOTALE 153.000,00 

 opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2016: 

 IMU: acconto  16 Giugno -   Saldo   16  Dicembre; 

 TASI: acconto  16 Giugno -  Saldo   16  Dicembre; 
 

PRESO ATTO: 

 che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, 



che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe  dei  tributi  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,  disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 che questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, opportuno procedere all’adozione 

delle aliquote IMU e TASI applicabili nel 2016 nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale, sulla base delle motivazioni in premessa riportate, distinte in relazione ai 

singoli tributi». 
 

VISTI: 

 l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive  

modificazioni e integrazioni; 
 lo Statuto dell’Ente; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 07 del 09/09/2014; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del 1° comma 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, del responsabile del Servizio Finanziario; 

CON voti  favorevoli  unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. CONFERMARE per l’anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia: 

 le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta 

unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016 come di seguito: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma  2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
4,00  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6   per mille 

Aliquota  per  i  fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle 

abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 
€.    200,00 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma  2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

2,0  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0  per mille 

Aliquota  per  i  fabbricati produttivi di Cat. D 2,0  per mille 

Aliquota  per  le  aree edificabili 2,0  per mille 

Aliquota  per  fabbricati rurali strumentali 1,0  per mille 

Percentuale a carico dell’inquilino o comodatario, che utilizza l’immobile 

come seconda abitazione, sul tributo complessivamente dovuto   
20  % 

 che la riscossione delle imposte IMU e TASI, nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), per l’anno 2016, dovranno  essere  effettuate nei  termini  di  

seguito indicati: 

 acconto  16  Giugno -   Saldo  16  Dicembre; 

 che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della prima rata di acconto; 

2. DICHIARARE la presente, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi del D.Lgs. N° 267/2000;  



Letta, confermata e sottoscritta: 
 

 

Il Presidente             Il Segretario Comunale                         

          Nicola Villano                         dr.  Antonio Di Gregorio                                                              

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL  RESPONSABILE  del  SERVIZIO  INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere:  

FAVOREVOLE  
                                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     dott. Antonio Mariano Lombardo 

 

 

 

                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

IL  RESPONSABILE  di  RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi dell’art.49, T.U.E.L. 

vigente, esprime il seguente parere:  FAVOREVOLE       
            IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                                                                                      dott. Antonio Mariano Lombardo 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

ATTESTA 

Prot. N°    1333                                                                           N°   230   REGISTRO ALBO  PRETORIO 
 

Che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale 

per 15 gg. consecutivi, a partire dal 25-05-2016 , come prescritto dall’art. 124, T.U.E.L. vigente. 
 

Dalla residenza Municipale, lì   25 / 05 / 2016                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                      dr.  Antonio Di Gregorio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE  ATTESTA 

 

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      /     /      
 

-- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. vigente); 
 

-- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 T.U.E.L. vigente);  
 

Dalla Residenza Municipale, lì  25 / 05 / 2016                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                        dr.  Antonio Di Gregorio  
 


