
 

 

 Pubblicazione 

Prot. n. _____________  del _____________  

  

  

  

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA 
Medaglia d’Argento al merito civile 

Provincia di Salerno 
  

  

Copia Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 32  del 16/07/2016  
  

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2016. CONFERMA.  
  

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di luglio alle ore 9,11 a seguire, nella sala delle adunanze 

consiliari "Oreste Reina" della Sede Comunale staccata della fraz. Cerrelli, a seguito di regolare invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 01/07/2016 con prot. n. 6482 si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è proceduto all’appello 

nominale dei consiglieri. 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 

MARRA ANTONIO  SI  

SAPONARA FRANCA  SI  

CEMBALO DAVIDE  SI  

CEMBALO FRANCESCO  SI  

DI MATTEO GIOVANNA  SI  

MARRA ENZO  SI  

MORRONE CHIARA  SI  

RIZZO CARMINE  SI  

TAURONE KATJA  SI  

GALLO MICHELE  SI  

GALLO ROSARIO  SI  

CEMBALO IVANO  SI  

D'ANGELO LAURA  SI  

  

Dall’esito dell’appello, è risultato che i consiglieri presenti sono n. 13 ed assenti n. 000 . 

Assume la Presidenza  SAPONARA FRANCA, nella qualità di Presidente del Consiglio . 

Partecipa, il Segretario Comunale dott. Ciro ESPOSITO . 



 

 

  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore Cembalo Davide relaziona sull’argomento. 
  

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ri 

dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Michele Di Sarli 

 

  

Con votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti:13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 9 

Contrari:    4 ( Gallo Michele, Gallo Rosario, Cembalo Ivano, D’Angelo Laura); 

 
 

D E L I B E R A 

Di approvare, così come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione, ad 

oggetto:Aliquota IMU 2016. Conferma, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Di trasmettere copia della presente al Settore 3 “Servizi all’Ente” per ogni adempimento 

consequenziale. 

 



 

 

  

 

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA 
Medaglia d’Argento al merito civile 
Provincia di Salerno 

  

  

  

Settore:  

Ufficio: Ragioneria e finanza  

  

Proposta Delibera di Consiglio n. 18 del 04/07/2016  

  
  

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2016. CONFERMA  
  

Assessore/Sindaco proponente: 
  

Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Settore 
   dott. Michele DI SARLI  

____________________   ____________________ 

      

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  

  

Il Responsabile del Settore 

dott. Michele DI SARLI  

______________________ 

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  

  

Il Responsabile del Settore Finanza 

dott. Michele DI SARLI  

_____________________ 

  



 

 

 

  

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dall’ 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IM U ; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicato sul portale del federalismo in data 23/05/2014, vista la deliberazione di 

consiglio comunale n.28 del 17.07.2015 di modifica agli artt.26-27-35 del regolamento IUC per la parte 
riguardante la TARI; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 17.07.2015, con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni IM U 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 23.10.2015 ; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, restando in 
ogni caso nella facoltà del contribuente procedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 

unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) 

come modificato dall’art. 1, comma 14, lettera a, della legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016), ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa 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. 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 die 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»: 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 

VISTO l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge22 dicembre2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 

208/2015) che, in ordine all'IMU, in particolare testualmente recitano: 

"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 

La base imponibile è ridotta del 50per cento: 

«0a) 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; ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23»; 

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76per cento. 1 comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446. possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali. 

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 è ridotta 

al 75per cento. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. i 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 

30per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a 

saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima 

rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati 

rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 

provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi 

fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 

2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 

relative pertinenze, 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.  I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta 

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari IACP  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» 



 

 

VISTO  il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) m materia di 

terreni agricoli che cosi dispone: 

 «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 

lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 

sulla base dei criteri 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. 

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) 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: 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 

n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»; 

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3. del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei sevizi pubblici 

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. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffane 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; 

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e, successivamente, dell'ulteriore 

differimento al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. n.55 del 

7-3-2016); 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 ; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 
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.»; 

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 con il quale limitatamente all’anno 2016, al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

VISTO, inoltre, l'art. 193, comma 3 del TUEL, cosi come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), 

lett. c), D.Lgs.23 giugno2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, per il quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione 

del procedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]: 

 

PROPONE 

1) Di dare atto    che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” 

         ANNO 2016 : 
- ALIQUOTA 4,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A 

/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA  8,00 per mille 

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

- ALIQUOTA 7 per mille (per terreni, compresi i terreni agricoli), fermo restando le esenzioni 

previste dalla legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016)  

- ALIQUOTA 5 per mille (per i terreni ricadenti nelle aree soggette ad esondazione fluviale, 

così come individuate dall’ufficio tecnico comunale con propria determina n.373 del registro 

generale del 21.10.2015 e di servizio n.263) fermo restando le esenzioni previste dalla legge 

n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) 

- ALIQUOTA 8,00 per mille (per tu ti gli altri immobili ed aree edificabili) 

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2016: 

a) per l'unità immobiliare appartenente a la categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 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 ; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui a l’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

http://qualelimitatamenteairan.no/


 

 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 

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 indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 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. 



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  

  

Presidente del Consiglio  Segretario Comunale  

F.to SAPONARA FRANCA  F.to dott. Ciro ESPOSITO  
  

  

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  

Altavilla Silentina, 29/07/2016  

Il Segretario Comunale  

dott. Ciro ESPOSITO  
  

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

  

ATTESTA 
  

- CHE la presente deliberazione: 

  

  viene affissa all’Albo Pretorio il 29/07/2016  per rimanervi 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000; 

  

  è stata comunicata, con lettera n. _________  in data  _____________  ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000. 

  

  

  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ : 

  

  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; 

  

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

  

Altavilla Silentina, 29/07/2016  

  

Il Segretario Comunale  

 F.to dott. Ciro ESPOSITO  
 


