
 
COMUNE DI SAN POTITO ULTRA 

(Provincia di Avellino) 
 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE - COPIA 
 

 
 N. 10 

Data: 09-06-2016 

 
OGGETTO: IMU - CONFERMA PER LANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 

2015. 

 

L’anno  duemilasedici  il giorno  nove del  mese di giugno alle ore 17:15 nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta Ordinaria, di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal 

Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 

IANDOLI Francesco Saverio P SARNO Ilario P 

CAPONE Angelo Alessandro A DI VENUTA Alessandro A 

CATALDO Gerardo P CARILLO Giuseppe A 

DE PRIZIO Pasquale P   

 
Presiede la seduta il  Avv. Francesco Saverio IANDOLI  nella qualità di SINDACO 
                                    

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 267/2000) il 
Segretario Comunale, Dott.ssa Luciana IANNACCHINO 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Il 

responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ha espresso PARERE Favorevole. 

 

 

 
 
Data: 09-06-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. PORFIDO ALFREDO 

 
 
 

 

 

Il responsabile del Servizio ragioneria, per quanto concerne la Regolarita' contabile  e la copertura finanziaria, per l’even tuale 

impegno di spesa, ha espresso PARERE Favorevole. 

 

 

 
 
Data: 09-06-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. PORFIDO ALFREDO 

 
  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

- che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che si basa 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;  

- che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

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; 

- che per quanto concerne l’Imposta Municipale Propria (IMU) il predetto comma 639 prevede, 

quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare 

riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

Legge 214/2011 e s.m.i.; 

- che Il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di 

applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.; 

- che a far data dal 2014 la componente IMU della I.U.C non si applica agli immobili: 

a) Adibiti ad abitazione principale ed assimilati ed alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune, ivi compreso, dal 2015, l’immobile 

posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, secondo i criteri 

dell’art. 9/bis del D.L. n. 47/2014; 

 b) Appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dal 2016, le unità destinate a studenti 

universitari soci assegnatari;  

c) aventi le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;  

d) Adibiti a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio;  

e) Posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente delle FF.AA., 

Polizia, Vigili del Fuoco, etc.;  

 

Considerato 

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 20 maggio 2014 sono state determinate 

per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta nelle seguenti misure:  

a) - aliquota del 7,6 per mille per Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – 

A/8 e A/9 e relative pertinenze;  

b) - aliquota 7,6 per mille per altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse 

dall’abitazione principale; 

c) - aliquota del 7,6 per mille per terreni agricoli - aree fabbricabili;  

d) - detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di 

cui al punto a), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 

nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale ed assoggettate all’imposta.  



e) - detrazione d’imposta pari ad € 200,00 a favore degli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Agenzia Territoriale per la Casa (ex IACP); 

 

Tenuto conto delle variazioni normative della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Legge di 

Stabilità 2016, Commi da 10 a 28, e da 53 a 54) che ha introdotto, in particolare, le seguenti 

novità: 

- Nessun aumento di tributi regionali e locali è previsto per l'anno 2016 ed è sospesa l'efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di 

aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il 

dissesto finanziario.  

- 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 

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;  

- E’ ristabilita l’esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare di Circolare del 

Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9, come terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Sono inoltre 

completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza 

agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 

viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da 

CD o IAP ad altri CD o IAP. 

 

Dato atto 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18 giugno 2015 sono state confermate 

le aliquote IMU e TASI in vigore per l’anno 2014; 

- che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/97:  

a. la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, 

secondo le disposizioni D.L. n. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 

190/2014;  

b. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi, tenuto conto che la copertura dei costi TASI è diretta e totale.  

 

Ritenuto, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, di 

riconfermare anche per l’anno in corso le aliquote IMU applicate nell’anno 2015; 

 

Visto il Regolamento comunale IUC per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato 

dal con deliberazione n. C.C. n. 07 del 20.05.2014 e, successivamente modificato con deliberazioni 

di  Consiglio Comunale n. 20 del 30.12.2014 e n. 08 del 18.06.2015; 

 



Dato Atto che la presente deliberazione, in quanto afferente alla regolamentazione delle tariffe IUC 

(componenti IMU e TASI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 

febbraio 2014; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e smi. 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti dal seguente 

risultato: 

 Voti favorevoli n. 4                  

  

DELIBERA 

 

1. Di riconfermare integralmente le tariffe IMU per l’anno 2016 come di seguito: 

A. IMU: Aliquota ridotta: 4,0 per mille relativamente a:  

 Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; 
 

B. IMU: Aliquota ordinaria: 7,6 per mille relativamente a:  

 Tutti gli altri immobili non costituenti l’abitazione principale o loro pertinenze che non 

rientrano nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011 n. 201 e smi; 

 Tutti gli altri fabbricati compresi quelli rientranti nella tipologia catastale “D” (ad 

eccezione degli immobili D10); 

  terreni agricoli ed aree fabbricabili; 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 

fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

Con successiva e separata votazione palese espressa per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e 

votanti dal seguente risultato:                 Voti favorevoli n. 4   

 

DELIBERA 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  



 
 

 
Approvato e sottoscritto, 
   

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Francesco Saverio IANDOLI F.to Dott.ssa Luciana IANNACCHINO 

 
 
È copia conforme all’originale depositata agli atti di segreteria.  
 
San Potito Ultra, li 23-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Luciana IANNACCHINO 
 
     
 
 
- lL sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23-06-2016 al numero 215 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art.124 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
San Potito Ultra, li 23-06-2016 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Luciana IANNACCHINO 

  
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2016 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 

 
 decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000); 

 
San Potito Ultra, li 09-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Luciana IANNACCHINO 

 
 


