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Oggetto:  Approvazione aliquote IMU 2016.

D'ADAMO FEDERICO P FULCHINI RAFFAELE A

L’anno  duemilasedici
il giorno  ventidue
del mese di  aprile
alle ore 17:45
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale

si è riunito con la presenza dei signori:

Deliberazione del Consiglio Comunale

ANNESE ASSUNTA P MANNETTA CARMINE A

FORGIONE DOMENICO A

In carica   n.      8

SOLOMITA LUIGIA P

Presenti    n.     5

N. del Reg.
7

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Consigliere Comunale Solomita Luigia nella qualità di PRESIDENTE
Partecipa il SEGRETARIO CAPO dott. MOSCHELLA PASQUALE. La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:

Data
22-04-2016

SCRIMA GIANLUCA P CARRABS VINCENZO

COPIA

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino



            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come segue:

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo F.to  D'AMELIO VINCENZO

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
contabile.

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale F.to avv. MOSCHELLA PASQUALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone che «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 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 che 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;



VISTO l’art. 1 della legge di stabilità 2016 (208/2015) che, tra l’altro, introduce il blocco  delle
aliquote e tariffe dei tributi comunali, con eccezione della TARI, e, per quanto concerne l’ IMU
introduce la riduzione della base imponibile al 50% le abitazioni concesse in comodato da parenti in
linea retta rientranti  nella specifica casistica prevista della legge n. 208/2015 e della Circolare
esplicativa  Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 1/DF del 17 febbraio 2016, nonché
introduce l’esenzione IMU per i terreni agricoli ;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Imposta Unica Comunale, di poter procedere per l’anno 2016 alla riconferma delle aliquote IMU
già approvate nell’anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 29/05/2015,
uniformando le stesse a quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016;

VISTO il Regolamento Comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2016 ;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio
Tributi;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione, resa nei modi e forme di legge, che fa registrare il seguente esito:
Presenti: 5; Votanti: 5; Voti favorevoli: 5;

DELIBERA

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016:

tipologia di immobili aliquota

abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4,5 per mille

tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,0 per mille

 terreni agricoli
 (il comune di Gesualdo è compreso nell’elenco di cui alla circolare
del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 9 del 14 giugno
1993)

esenti

Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie castali A1 – A8 – A9,
per le casistiche previste dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità per
l’anno 2016)

9,0 per mille con riduzione del
50% della base imponibile.

abitazioni principali e pertinenze, diverse dagli immobili
ascritti alle categorie catastali A/1, A8, e A9  (le pertinenze sono
ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C6 e C7)

 esenti



Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Di stabilire che per la disciplina dell’applicazione della citata imposta si rimanda a quanto è
previsto dal vigente regolamento comunale IUC;

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero.
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, che fa registrare il seguente esito:
Presenti: 5; Votanti: 5; Voti favorevoli: 5;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.



 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solomita Luigia F.to Avv. Moschella Pasquale

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa
all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

Dalla residenza Municipale li 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Moschella Pasquale

AUTENTICA DI COPIA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE



(Avv. MOSCHELLA PASQUALE)

TIMBRO --------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

è divenuta esecutiva il giorno 08-05-2016-

per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma-
dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi con decorrenza

dal 28-04-2016 al 13-05-2016

Dalla residenza Municipale li 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. MOSCHELLA PASQUALE)

--------------------------------------


