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ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 31/05/2016 
 

OGGETTO: OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 – PROPOSTA AL CONSIGLIO  

COMUNALE 

 

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 09:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in seduta ordinaria di seconda 

convocazione, il  Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 LOMBARDI FRANCESCO SI 9 CRISTALLO MARIA LORA NO 

2 CINQUE MAURIZIO NO 10 SAVARESE LUIGI SI 

3 DI PALMA CIRO SI 11 EUSEBIO MARIATERESA SI 

4 STARACE GIOVANNI NO 12 LAURO ANDREA NO 

5 CASO ANGELO SI 13 CUOMO FRANCESCO NO 

6 BALESTRIERI ANDREA NO 14 SCARAMELLINO CLAUDIA NO 

7 CIOFFI VINCENZO SI 15 MARESCA NATALE SI 

8 DE SIMONE GIOVANNI SI 16 CIOFFI GIUSEPPE NO 

 

Totale Presenti 8               Totale Assenti 8 

 

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale  Francesco Lombardi. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Luigi Salvato. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 09.57. 
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OGGETTO: OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 – PROPOSTA AL CONSIGLIO  

COMUNALE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi 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 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 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli 

dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 

(anziché 75); 

- 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%); 
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- 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; 

- 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”); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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 purché 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 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 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 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 

31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di 

presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 

VISTO Il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  

concernente il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo al 

30 aprile 2016,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016. 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

LETTA e PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/4/2016 ad oggetto: 

“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - 

anno 2016”; 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili 

dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 

n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente  proposta di deliberazione; 

UDITA la proposta di deliberazione; 

NON ESSENDOCI interventi;  

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 

PRESENTI N.  8 - ASSENTI N. 8 (Cinque, Balestrieri, Starace, Cristallo, Lauro, Cuomo, 

Scaramellino, Cioffi G.) 
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CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI, n. 1 Contrario (Maresca) e n. 1 Astenuto (Eusebio)  

 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di determinare che le aliquote per l'applicazione della componente IMU (Tributo servizi 

indivisibili) ANNO 2016 sono invariate rispetto alle aliquote 2014 e, quindi, di autolimitare la 

aliquota massima IMU +TASI al 10.6 per 1000 ad eccezione delle novità introdotte con la legge 

28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e di seguito riportate; 

3. di prendere atto, quindi, delle principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 

propria (IMU), di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni al riguardo, come di seguito specificate: 

- 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 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli 

dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 

(anziché 75); 

- 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%); 

- 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; 

- 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”); 

4. di determinare che le detrazioni e i benefit del 2014 siano applicati anche per il 2015, in 

particolare si conferma l’aliquota ridotta in caso di comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitori/figli) nel caso in cui non si possa usufruire della riduzione prevista 

dall’art. 10 la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU 

2016 si rimanda al Regolamento IUC e alle modifiche approvate con delibera di G.C. n. 83/2015; 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
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7. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente pervia telematica, mediante inserimento nell'apposita 

sezione dei 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; 

8. 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 indicati, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno dì imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sentita la proposta di rendere il presente atto immediatamente seguibile stante l’urgenza; 

EFFETTUATA la votazione di rito in forma palese; 

PRESENTI N.  8 - ASSENTI N. 8 (Cinque, Balestrieri, Starace, Cristallo, Lauro, Cuomo, 

Scaramellino, Cioffi G.) 
 

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI, n. 1 Contrario (Maresca) e n. 1 Astenuto (Eusebio)  

 
 

DELIBERA 

 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art  134 comma 4° 

del D.l.vo 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Francesco Lombardi 

Il Segretario Comunale 

 dott. Luigi Salvato 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


