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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

l2 seduta del 30=04.20L5 N.pubbticaz YSDet Fo i{,i(jJor6

COMUNE DI ASCEA
PROV, DI SALERNO

OIIGETTO: ALIQUOTE IMU E

L'aIno.DUEMILASEDICI il giomo TIiENTA del mese di ApRILE alle ore 19.10 nella
sala delle aúrnanze della sede municipale, a seguito di regolare invito di,umato nei modi e forne di
legge , si è riùnito il Consiglio Comunale,

Risultatro Presenti :

4w DîNGIOLILLO pietîo Sindaco
Presente Assente

x
Dolt. PUGLIA ÈmIlto Vicesindaco x

AGRESTA Lùigi Consiqliere Comunale x
Siq.rina CA-t'tMARANO Valentina Consiqliere Comunale X
Siq,rina MORINELLI Noemi Consiqliere Comunale Y
Dott.ssa PICA Valentina Consigliere Comunale XDott. PTaA \rElclio consiqliere comrJiale x
Dott. RTZZO Giovanni qqnsigliere Comunale x
Ins. SPERANZA Rita Consiqliere Comunale x
Geom. CRISCUOLO Antonio Consiqliere Comunale
Dott, Ntzzo l!!!o consiqliere comunah
Inq. CRISCUOLO Eqidio Consiqliere Comunale
sic,ra GRAZIUSO Lucia Consiqliere Comunale

Totale I

Assume la Presidenza il SINIIACO AW. pieÉro D'ANGIOLILLO
Paitecipa in qualita di Segetado Comrmde la Dott ssa Marianna \aECCHIO

li Presidente, constatato il numero legare degri intervenuti e la regalità de['adulanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazioqe dell,a.rgomento ird;cato in oggetto.



Argomento posto al n. 1 dell'Ordine del Giomo del Consiglio Comunale del 30.04.2016
avente ad oggetto: "Aliquote IMU esercizio finanziario 2016 - Prorryedimenii,'.

Il Sindaco-Presidente aw. Pietro D'Angiolítlo, dopo aver inîrodotto Ia hattazione
dell'argomento, passa la parola all'Assessore al Bilatcio Dott. Giovanni Rizzo, il quale
relaziona sull'argomento e da lettua della proposta di delibemzione ai civico consesso.
(segùe la proposta dj deliberazione)

"Il Síndaco aw. Píetro D'Angiolillo e l'Assessore al Bilancío Dott. Gioranni Rízzo,
PREMESSO che la legge di srabilíù 2A14 @r1. l, commi 639-731, legge 27 dicetnbrc 20t3, . j47),
nell'ambíto di un disegno complessito di liforma della tasso2ione inzmobiliarc locale, ha istituito
I'Imposta U ica Comunale (IUC), composta dí tre dktinti prelíeyí:

.l'impostamtmicipalepropria(IÀl{)relativaallacomponentepatrin\oniale:

. la ta.ssa sui rlìuti QAN) destinaîo alla copertura dei castí del servizio di gestíone dei rífuti;

. il tribuîo sui senizi indi,isibilì (IASI), destínata alla copeltura dei costi dei senizi indtuisibiti
erogati daí comuni;

WSTO I'articolo 13 del D.L.20I del06/12/2Ail kanye íto ín legge 214 del22/t2/2011), aj)enre ad
oggetto "Anticípazione sper imentale dell' imposta municipale propría " ;
EWDENZIATO che í Comlmi, con delíbelazio e del Consìglio Com*nle, adottata ai sensi dell,art.
52 del decreto legíslativo 15 dicenbre 1997 n. 446, pi.où'edono a: "dkciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche îibuîarie, salvo per quanîo oîtíene alla indh)iduaziane e definizione delte
fatîispecie imponibili dei soggefii passíyí e della alíquota massí ?a dei síngolí tributi nel rispefio delle
esìgewe di semplilcazione deglí ademphnenti dei conn"ibuentí ";
VISTO I'art. l, couma 169, della L. n.296/2006, ìÌ quale dispone che "Gli enti lacali detibetuno le
tarile e le aliquote rclatíre ai tributi di loro competmza entro la data îtssata da norne stafali pel la
deliberazione del bílancio di prcisione e che tali deliberazíaní anche se approrate successyamente
all'ínizio dell'esercizio na entt.o il predetta tetmúle, hanno efetto dal l.geknaío delt'anno di
riferimento. In caso di mtncata approrazione entro il suddetîo ternine, le tarffi e le aliquote si
intendoho prorogate di afino ik anno";
PRESO ATîO che, a deco erc dall'an o di itnpasta 2013, le delìberazioni dí approl)azione delle
aliquoîe e della detr@ione dell'impasta manicípale proplia devono essere in.,)iate esclusfuametlîe per
ria lelenzatica per la pubblicazione sti silo iltformatíco di cui all'art. Ì, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360:
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6 dicembre 2A11 n. 201, conyertno con
modìfcazioni con la legge 22 dícemble 20ll n. 214, I'aliquota di base dell'itxposta municipale
propría è pari allo 0,76 per cento, con possíbílità per í Conlwli di modífazre le aliquofe, in awnento o
ín dímiiuzíone, come di seguito riportafo:

1) ALIQUOTI DI BASE: 0,76 PÈR CEMO aumento a diminuzione síno a 0,3 pLmtí percentuali;
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTA aumenro a diminuzione síno a 0.2

punti percenluali:

TENUTO CONTO che la Circalarc del M ish'a dell'Ecotloinia e delle Finanze - Diretione
Federalìsmo Fiscale, nunero 3/DPF del l8 nlaggio 20t2 Prot. n. 9485/2012, in ùrcrito alla
nanovrabilítò delÌe aliquote ha chiarilo che "sia il litniîe minimo sia (tuello massima costiuiscona dei
',,inco|í inalicabílí da paúe del comune, il quale, nell'esereizio della sual autononia regolamentare,
paò esclusivanente manol)t are le aliquate, díleren2iandole sia nell atnbíta della stessa ld ispecie
ùnposífi\ia, sía all'ínterno del gl.uppo catastale, con ríferrnento clle singole categoríe. Si dew,
conlutlque, sottolineare che la manovabilità delle aliquole dew esser"e sentprc esercitaîa nel Íispe o
dei crileli dí ragionewlezza e di non dìscrìmít\azione ":
TENUTO CONTO che dalf itnpasta dowta per I'unítà in\nlobíliare adibita ad abitazione pitlcipala
del soggexo passiro e per le relatiw peúinente, si detraggono, sìna a canconen2a del sua
arln?onldre, euro 200 rapparfdti al periodo dell'anno durdníe il quale si praù ae tale destìna.ione: se



I'unità im obíliare è adibita ad abitazione priltcipale da più soggetti passirí, la detrazíone speua a
ciascuta di essi prapalzíonalnente allaquata per la E)ale la destinazíone medesima sì ver$ca;
VISTO I'art. 2, comma 2, del Regolanento I.M.U. del Conune di Ascea;
WST0 l'art. 3 (ASSIMILAZIONE ALL'UNITA' IMÀ.IOBILIARE ADIBITA AD ABITAZTONE
PRINCIPALE) del Regolamento LM.U. del Comale dí Ascea:
ATTESO che il t)ersamento dell ímposta, ín deroga all'alt. 52 del de.reto tegíslatiyo 15 dicembrc
1997 n. 446, è elettuato secokdo le dísposíziani di c ì all'art. l7 del decreto legislati|o g tuglio IggT
n. 241, con Ie modalità stabílite con prawedinlento del direttore dell'Agenzia delle Entate, nonché, a
deconere dal lodicembre 2012, akche tranite apposito bollettino postale al quale si applicatlo le
dispotízioni di cuí al citato aft. 17, in quanto compatibilí;
CONSIDERAîO che íl temine pet l'appro'azione del Bilancio di Pre.,,isíone per I'anno 2016 è stato
diîerito pima al 31.3.2016 (con D.M. del Mínistero delt'Intetno - G.U. n.254 det 31.10.20t, e Doi
al 30.4.2016, con D.M del Minístero dell'lnterno ín data I marzo 2016 (pubbtícato sulta Gazzitn
UÍliciale n. 55 in data 07/03/20!6):
ATTESO che con delíbera dí G.C. n.93 del 2Ì.4.2016 sono state appral)ate le aliquote per
I'applícazione dell'Imposta Municípale Uníca (IM(, per I'anno 2016;
ACQAISITI i pa"eri fayorevoli ín ardíne aÌla regolarità Íecnica ed amministrativa ai sensi dell,ort.
49 del D.Lgs. 267/2000 nonche íl parere di conformità reso dal Segetarío Comunale ex att. 97,
conna 2, del D. Lgs. n. 267/2A00;
CON VOTI FAVOREVOLI ..-.-...,...,,,. espressí neí modi e termíní di legge,
CON VOTI CONîRÀRI -.-................espressi nei modí e fome di tegge,

PRAPANGONO
I. DI STABILIRE e approwre le seguenti aliquote per I'applicazíone dell'Imposta Municipale

Proplia anno 2016:

2.

Alíquota di base 7,6 per hílle
Aliquoîa abítazione principale e relatbe 4,0 per mílle

Alíquota per categotie catasîalí da AU ad
A/09

3,5 per mille

Aliquota per ímmobíli di categoria catasîale A
concessi ín locazione ed immobili adíbitt u
case ed appaltamenti per racanze ai sensi
della L.R Campania n. l7/2001

7,6 per nille

Aliquota per l'unità ímmobiliare a
destinazione abitnîira e le relat^'e perîinenze,

come preriste dalla normatí,a, possedute a
tiîolo di propríetà o dí usui utto, da cíttadíni
italíani non residenti nel territorio dello stato,
alle condizíoni stabílite dall'aft. 2, comma 2,

6,0 per mille

DI STABILIRE e appro|are Ie seguenti detrazioní per I'applicazíone delt,lnposta
Mutlicipale Proplia anno 2016:
per l'unita immobiliare adibita ad abítazione princípale del soggeto passi\ro e per le relatí\,e
perlinenze, si detaggono, fno a concorrenza del suo amnlontar"e, euro 200 oppure l,itnpoúo
della detrazíone defnitirane te stabilita dallo Stato qualord dallo stesso modifcata,
rapporlalí al periado dell'anno dwante il quale si profi.ae tale destinazione; se I'unità
ítnmobiliare è adibita ad abitaziofie prítlcipale da più soggetti passi|i, la detcEíone spe a a
ciascutlo di essi praportíonallnetlte alla qtrcta per la quale Ia destina:ione medesutn si



3.

4.

t

DI DARE ATTO che rali aliquote e deh'azioni decon.ana dal la gennúio 2016;
DI INVARE b presente delibera tu \,ia felen\atica nell apposíta sezione del portale del
Federalísmo Físcale:
DI DICHIAMRE la p.esente delibet azione inlmediammente eseguibíle ai sensí dell'art. I34,
4'comn\a, del D.Lss. 18.08.2000, n. 267, TUEL.

Il Sindaco
Aw. Píetro D'Angiolillo

L'Assessore al Bilaficío
Dott. Giovanni Rízzo"

Il Sindaco - Presidente aw. Pietro D,Angioti[0, successivamenle, passa la parola a chi
riliene opporhrno intervenire.

Ha lùogo la discussiotre.

Interviene il Consigliere di minoranza Dotú. Mario Rizzo, il quale, dopo aver chiesto

:Ìrjlm:nti in ordine ai1'aliquota relativa agli studi professionali, sottolinea l,inconguita
deÌle aliqùote in quanto le seconde case pagaro più degli studi professionali; pertanto
preaúluncia voto coutario. Successivamente interviene il Consigliere di minoraúza Graziuso
Lucia, la quale sottolinea che lo sco$o anno non fuÌono comunicati in tempo le aiiquote al
Ministero delle Finanze e pefanto vi fu un introito minore; pedanto preanrluacia voto
contrario anche in considerazione del fatro che sa.rebbe opportuno approvare il bilancio
consuntivo anno 2015 per evitare di metterc a rischio gli equilibri di bihntio.

Il sindaco-Presidente aw, Pietro D'Angiorillo, in rerazione a e dichiarazioni dei consisrieri
di minoranz4 sottoli4ea di non compte[deme la logica in quanto Ia tadffa relativa alte
seconde case è diminuita (dall'8,S per miÌte all,8,5 per mille) rispetto alla passata
A-rnmìnishazione e le altue aliquote sono rimaste invatiate. Sottllinea, poi, che il consigìio
coúùnale è chiamato a deliberare sulle aliquote IMU anno 2016 e, pertanto, nor si comprcnde
cosa poss,uto interessare situazioni inerenti ad un,aliqùota relativa allo scorso arDo. Il
Sindaco, inoltre, pùnnra.lizz4 in ordine a presùnte problematiche che pokebbero incidere
sugli equilibri di bilancio, che il bilancio consuntivo 2015. dj cui è stato già approvato Ìo
schema in Giunta comunale, si è chiuso con un avanzo di amminisftazione.

Il Siadaco-Presidente a'.v. Pietro D'Aùsiolillo

Pone itr votazione la Proposta

Eseguita la votazione si ottiene il segùente risultato
PreseEti e votanti 9
Favorevoli n'7 (a\.a,. Pieto D'Argiolillo, Dotr. Emilio puglia, Dott. Rizzo Giovanni, Dott.
Pizzavncenzo, Caa'Lmarano Valentina, Ins. SperaÌìza Rita e Lùigi Agrcsta).
CoÀtrari n' 2 (Dott. Mario Rizzo e G.aziuso Lucia) per le motivazioni sopra espresse.

IL CONSIGLIC COMUNALE

SENTITA I'introduzione dell'argomento da parle del Sindaco:

SENTITA la relazione e la leftura della proposta da paúe dell'Assessore al Bilancro;



VISTA la Proposta;

UDITA ia discussioDe tenutasi;

VISTO l'esito della eseguita votazione;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi

dell'art. 49 e dell'af. 97 del Decreto Legislati','o l8/08D000 n.267;

DELIBERA

1) DI STABILIRE e approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria anno 2016:

Aliquota di base 7,6 per mille
AJiquota abitazione principale e relative
peltinenze

4,0 per mille

Aliquota per categorie catastali da A-l01 ad

1J09

8,5 per mille

Aliquota per immobili di categofla

catastale A concessi in locazione ed

immobifi adibiri a case ed appanamenri

per vacanze ai sensi della L.R. Campa.rua

n. 17 /2001

7.6 per mille

Aliquota per I'unita immobiliare a

des!úazione abiraLira e le relative

pertinenze, come previste dalla normativ4
possedute a titolo di proprietà o di
ùsufiùtto, da cittadini italiani non residenti

nel ierrirorio deilo s1aro, alle condizioni
stabilite daÌl'art. 2, comma 2, del

rcgolarnento

6,0 per mille

2.DI STABILIR-E e approvare le seguenti detrazioni per I'applicazione dell'Inposta
Municipale Propria aruro 2016:
- per l'ùnità immobiliare adibita ad abitazione p ncipale del soggetlo passivo e per Ie

relative pefinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo an]ftonfare, eùo 200

oppure f importo deila detazione definitivamente stabilita dallo Sîato qualora dallo
stesso modificat4 rappoÍati ai periodo dell'anno durante il quale si protrae taÌe

destinazioùe: se l'ulrità inrmobiliare è adibita ad abitazione pdncipale da più soggetti
passivi, la detazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla qùota per la
quale la destinaziore medesima si verifica;

3.DI DARE.4TTO che tali aliquote e deÍazioni decorono dal 1o gennaio 2016;



4.DI INVIARE la presente delibera ir via telematica neìl'apposita sezione del Portale del

Federaiismo Fiscale;

5. DI DICHHRARE, con successiva separata analoga votazione, la presente deliberazione

inunediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.l gs t.26712000.



COMUNE DIASCEA
Provincia di Sal€rno

OGGETTOT Aliquote "IMU" esercizio finanziario 2016 - prowedimenti.

I Sindaco ar.v. Pietro D'Argiolillo e I'Assesso.e al Bilancio Don. Giovaani Ri;rzo,

PREMESSO che la legge di stabilirà 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013.
n. 147), nell'anbito di un disegno compÌessivo di dforma della tassazione immobiiiare locare,
ha istituito l'Lîposta Unica Comùnale (ruC), composra di t.e disîi!Ìti prelievi:

. l'impóita munióipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniate;
c la tassa sui rifiuti (TARI) desthara alla copertura dei costi del servizio di gesrione dei

rifiul:
. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinala alla copertwa dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai cornuni;

\aISTO I'articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 (convedito in.tegge 214 d,el 22/12/2OtI),
aveúte ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell,imposta municipale propria,,;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
de11'a11. 52 del deqeto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a: ,,dísciplínare con
regolamento le proplie entrate, anche tríbutal.íe, sabo per quanto ottiene alla ikdividuazione
e deJìnizione delle fqttispecie imponíbili deí soggettí passiri e dellc aliquota massíma dei
singoli tributí nel fispetto delle esígewe di sempllrtcazíone (leglí adempímenti dei
contríbuentí":

IîSTO l'art. l, cornma i69, Tella L. t.296/2006, il quale dispone che ,.Gli entí localí
deliberano le tariÍe e le alíquote relatfue aí tributi di loro competenza eútlo la dataissata cla
norme statalí pet la deliberazione del bilancio di preúsione e che tali deliberazioni anche se
appro'rate successí,amente all'inizio dell,esercbio ma entro il predetto tenhíne, hakno effetto
dal l'gennaío dell'anno dí riferímento_ In caso cli tnancata approvazione eútrc íl sucldelo
termíne, Ie îa-'.iffe e le aliquoîe si intendoko prorogate dí anno in akno,';

PRESO ATTO che, a decorrere dall,anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell,imposta munìcipaÌe propria devono essere ioviate
escÌusiva..nente per via telematica per la pubblicazione sùi sito informatico di cùi all,art. 1.
comma 3, dei decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360j

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. i 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. convefito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 20ll t 214, l,aliquota di base dell,imposra
munìcipale prcpia è pad allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le
aliquote, in aum€nto o in diminuzione, come di seguito riportato:



1) ALIQUOTA DI BASE: 0.76 PER CENTO auúento o diminuzione sino a 0,3 punri

PercentìJali;
2) ALIQUOTA ABiTAZIONE PRI{CIPALE:0,4 PER CENTO aumento o diminuzione

sino a 0,2 Punti Percentuali;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Direzione
Federalismo Fiscale, numero 3/DPF del 18 maggio 2012 Prct. 

^. 
9485/2012. in merito alla

manovrabilità delle aliquote ha chiarito che "sia il limíte mihímo sia quello massímo

costituíscono dei vincoli im,alícabílí da parte del comune, íl quale, nell'esercizio della sua

autono ia regolamentare, può esclusivamenîe manovrale le aliquoîe, diîerewiandole sia
nell'ambíto della stessa fatÍispecíe ímpositír.t, sia all'interno del gruppo caîastale, con

r{erimento alle singole categorie. Si deve, comunque, soîtolíneare che la mahovabilità delte

alíquote deve essere sempre esercitata'-nel ùspetfo dei ciiteù di ragionevolezza e dí non
discriminazione

TENUTO CONTO che dall'imposta doluta per l'unirà immobiliare adibita ad abùazione

princípale del soggetîo passivo e per le relative pefinenze, si detraggono, sino a conconenza

del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale $ proÈrae 12re

destinazione; se l'unità imrnobiliare è adibita ad abitazione principale da piu soggetti passiù,
la detaziorc spetta a ciasculo di essi prcpoviolalmeDte alia quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

VISTO i'art. 2, comma 2, del Regolamento I.M.U. del Comu.ne di Ascea;

11STO 1'AÍ. 3 (ASSN4ILAZIONE ALL'1,]}IITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRn\ICIPALE) del Regolamento LM.U. del Comune di Ascea:

A.TTESO che il versanento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'afi. 17 del decreto

legislativo 9 1!".1ío 1997 n. 241, con le modalità stabilite con prorvedimento del direttore

dell,Agenzia delle Entrate. [onché, a decorlere dal i'dicembre 20i2, anche tranite apposito

bollettino postale al quaÌe si applica.rÌo le disposizioni di cui al citato a]t. 17, in qùanto

compatibili;

CONSIDERATO che il temine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l,ar:mo

2016 è stato diffedto prirìa al 31.3.2016 (con D.M. del Ministerc dell,lntemo - G.U. n.254
del 31.10.2015) epoi al30.4.2016, con D.M. del Ministero dell'Interno in data l mato 2016
(pubblicaro sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data07/0312016);

A'rTESo che con delibera di G.c. n.11deú'l \iiU(sono srare approvare Ie atiquote per
i'applicazione dell lmpo(ta Vunicipale Unica (IMUi per l'anno 20lo:

ACeUISITI i parcd favorevoli in ordine alla regolarita tecdca ed amminist ativa ai sensi
delì'air. 49 del D.Lgs.267/2000 norché 1l pa-rerc di conformità reso dal Segetario Comurale
ex art. g'7, comjfra2, del D Lgs. r\.26712000;

CON VOTI FAVOR-EVOLI '.'............. espressi nei modi e teÍnini di lesee.



CCIì VOTI CCr.ìTÈ4*........,...,..,....rrressi nei modi e forllie di lesse.

PROPONGONO

1. Dl STABILIRE e approv,lre le seguenti aliquote per ì,applicazione deÌl,lmposta
Municipal€ Propda anno 2016:

2. DI STABILIRE e approvaxe le segùenti
Municipale Propria aono 2016:

detrazioni per l'applicazione dell,lnposra

- per I'uniu immobiliare adibira ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ìe
relative pefinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suJlmmontare, euro zoo
opprùe l'importo deila detrazione definitivameate stabiiita dallo Stato qualora dailo
stesso modificata, rapportati al periodo dell,anno dunnte il quale si protrae tale
destinazione; s€ l'ùnità inrmobiliare è adibita ad abitazione princìpaie da pru soggetti
passivi, ia detazione spetta a ciascùno di essi proporzionalmente alta quota per ta
quale la destinazione medesima si verifica;

3, DI DARE ATTO che tali aliquote e detazioni decorrono dai 1o gemaio 20tó;4. DI INIIARE la presente delibem in via telematica neit,apposiia sezione del portaie
del Federalismo Fiscale;

5, DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ar sensr
dell'al1. 134, 4.conma, de1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL.

Aliquota di base 7,6 per miÌle
Aiiquota abitazione principal-ììlative 4,0 per miile

Aliquota per categorie catastali da A,rOl ad 3.5 per mille

Aliqùota p€r immotili ai categoG
catastale A concessi in locazione ed
ùnmobili adibiti a case ed appartamenti
per vacanze al sensi della L.R. Campania
t\. 172001
Aliquota per I'unità nrnlobilrare a
destiDazioqe abitativa e le relative
pertinenze, cóme previste dalla normativ:L
possedute a ritolo di proprietà o di
ùsufruÎ|o, da cittadini italiani non reside r
nel terdtorio dello sraro, alle condizioni
stabilite dall'af. 2, comma 2, del
regola.rnento

6,0 per mille

or
D'Angiolillo



oGGETT0: Relazione ilìustratìva relativa aile ariquoie per rapplicazione del'imoosta municipare proprìa
IMU anno 2016.

La legge di stabilirà 2014 (arî. t, commi 639,731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) nell,ambito di un
dìsegno compÌessivo di riforma della tassazione immobiliar€ locale, ha istìtuito I'imposta unica comunaie
(IUC), conìposta di tre distinti prelievi:

e L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patriBonialc;
é La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copeftura dei costj del servizio di gestione dei rifiuti;
' II tributo sui servizi indivisibilì (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni.

Con Delibera di G.C. n. 93 del 21/04/2016 sono stare approvare le aliquore per l,applicazione
dell'Imposta Municipale Unica IMU per I'anno 2016.

ln effettj per I'anno 2016 so4o state sostanzjalmenre confermaE le aliquote deliberate per l,anno
2.q!5? ad eccezione dell'aliquota prevista per le calegorie catastali da tolad Ai09 che si attesta a g,5 per
mille, anche. se continuano a persistere riduzioni di aasferimenti statali, che questa aanministraz ion€ ;on
intende coprirc con Ì'aumento deÌle tasse, bensì con ia riduzione derle spese spingerdo sempre pÌu verso ùn
auto sostenimento.

. .AIa ìùce.di quanto sopra si propone I'approvazione della proposta .elativa aÌle aliquote IMU
esercizio finanziario 20 i 6.
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'mpegnare

SAMMT DISPONIBILE

Éeoralita tècnica. derresponsabire dei setuizio in,cr*sarÒ e. quarora.ómponi riîèssidirenio *0n",, "u.,0"-,"i"J'i""i#::;jji*:""'Í;ffff:l"l;:ii.t-o.l-,:ii:Ì11'n.'::ìon*ia in ordine ara.esorùira conîabire. r peerisono i.seriti rcil;"iì;.;;r",;":* "
2. Ncl c6o incui IcDrenon abbia i Gponsabiii dei *dizi it par.re €, Gpresso dat See.ctad" o",r*i", ,. .o.."" ,o *. -_**_"3.I eggeridi cui ai coorha ì .ispondono in viaanhinist aùv1econÌabite dei peri6rrsi.

ILRISPONSAÈILE
DELSERVIZIO
INTERESSATO

ro quunto 
"oo""*" tu ."golu.itt""ni;;sp;,* it sesu"nr"- p*e;

ILRESPONSABILE
DELSETTORE

SvtLUPPO f,CONOMtco
ERT\GIONERIA

Per quanto cbncerire la regot.ùt"ontubit" 
".pri." 

il ".s;"6;;;

ILSEGRE ARIO
coùúriaLE

In merito alla confonîia a"l|,i"* ,.,,.irisr."ti"i" f_.egi, S
97 - secondo comma - d€l D. Lgs 267n000, espdle il seguente

i, àr sensi deilan.

Dara I rî,.., u - j;t-A Il R€sponsabile

CONSIGLIERI ASSENTTI
Datadellaseduia



Letto, confermato e sotloscritto

IL SINDACO
F.to Aw.to Pietro D'ANGIOULLO

IL SEGRETAETO
F-to DotLssa Marianna YECCHIO

Affissa in data odiema all'Albo Pretorio:

F.lo Il Messo Comanale

CERT:I FICAT:O DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segrctario Comunale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia della presenie deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio
Comunale On-line in data odiema per la prescritta pubblicazione di quindici giomi
consecutivi.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F-to Dotlsstt Marinnns I/ECCI O

ESECUTIVITA'
Il sottoscritto segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazìone è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art- 134, D .Lgs.vo 1810812000 n.267 .Li- 

ln+ÀGJolo- IL SEGRXTARI COMUNALE
F-to Dottsstt-Ml <t YECCHIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativof

Dalla residenza Municipale,rì nsH46,2016


