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COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Citta Metropolitana di Napoli 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 12DEL27/04/2016 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote e detrazioni d’imposta IMU 
per l’anno 2016. 

 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,40, in cont. di seduta, 
in Mariglianella nella sede del Palazzo Civico, convocato nelle forme e nei termini di legge, con 
lettera d’invito del Sindaco, si è riunito, in prima convocazione ed in seduta straordinaria, il 
Consiglio Comunale al quale intervengono i signori: 
 

 pres. ass.  pres. ass. 
1 Felice DI MAIOLO ☒ ☐ 10 Concetta MATTIELLO ☒ ☐ 

2 Luisa CUCCA ☒ ☐ 11 Giovanna RUSSO ☒ ☐ 

3 Arcangelo RUSSO ☒ ☐ 12 Angela CERCIELLO ☒ ☐ 

4 Valentina RESCIGNO ☒ ☐ 13 Leopoldo ESPOSITO ☒ ☐ 

5 Felice PORCARO ☒ ☐     

6 Vincenzo ESPOSITO ☒ ☐     

7 Giuseppina SODANO ☒ ☐     

8 Rocco RUGGIERO ☒ ☐     

9 Pasquale MAUTONE ☒ ☐     

Presenti n. 13 assenti n.0;  assegnati in 13, in carica n. 13, 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Gianluca Pisano, con funzioni consultive, 
referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 
 

● per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
Mariglianella, 22/04/2016 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

rag. Antonietta Sepe 
 
● per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
Mariglianella, 22/04/2016 Per il  Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

f/to rag. Antonietta Sepe 
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Omissis….. 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote e detrazioni d’imposta IMU 
per l’anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Omissis…………………….. 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 
propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 48 del 19.04.2016, 
che si allega alla presente, e per l’effetto: 
 
1) di Confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2016 : 
 
- ALIQUOTA  4,00 per mille  

- per abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni principali rientranti  
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

   (si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come riformulato 
dall’art. 1, comma 707, L. 147/2013, l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione  di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9.) 

   
 - ALIQUOTA 10,00per mille 

1) per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione                   
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 
2014; 

2)  per tutti gli immobili categorie: A10 – C1 – C3 – C4; 
3)  per le aree fabbricabili 
 

- ALIQUOTA  8,50per mille 
- per tutti gli altri immobili (ivi comprese le abitazioni principali rientranti nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le abitazioni diverse dall’abitazione principale) 
 
 

- ALIQUOTA 7,50 per mille 
- per tutti gli immobili, adibiti ad abitazione, non locati previa dichiarazione del 
proprietario; 

  
- ALIQUOTA 2,00 per mille 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
2) di CONFERMARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2016: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 
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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 ; 
 
3) di PRENDERE ATTO, in relazione all’IMU, di quanto disposto con la  Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, e segnatamente: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
3) di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
4) di DARE ATTOche per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10/2014; 
 
5) di DARE ATTO 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. 
 
6) 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 sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani.L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
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indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale  entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

 
Omissis………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

 
           IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Dott. Vincenzo Esposito                                               f.to Dott. Gianluca Pisano 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Mariglianella, 30/05/2016 

 Il Funzionario Incaricato 
Istruttore Amministrativo 

Altea Ciro Giovanni 
 
 
 
 

N. _________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 30/05/2016 per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 
 
Dal Municipio, 30/05/2016 
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

f/to Rachele RUSSO 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2016 
 a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

Dal Municipio, 30/05/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Gianluca PISANO 

 


