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VERBALE DI DELIBERAZIOIT{E del

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

del 28 Aprile 2016n. 11

Oggetto Approvazione aliquote IMU.

L'anno dr

adunanze

comunale

Presiede I

remilasedici e questo giomo ventofio del mese di Aprile' dalle orc 16'45' nella

della Sede Comunale, a seguito di invito Prot n' 3556 del22'04'2016' si è riunjto il

di Striano, iù seduta Pubblica, di prima convocazione' in sessione ordinaria'

'adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe in qualità di Presidente'

sala delle

Consiglio

I iolieri comunali sotlo Pres( 'nn e asscnlr cunrr rsÉu!' | - --- --
MACCARONE GiulgPL PRESENTE

z RENDINA Aristide
x-."".*"-n" potiti"tt" sociali' lstruzione, sport' cultura e

D"^r4zi^nc ai\ilè: PRESENTE
3

RT],GA Rosa ':r-r=-;;;;;.ri 
" |aD PRESENTE

4 RENDINA Severino ASSeSSOTe ar rersolarE! ^
vice Sindaco - Assessore al Bihncio, Tributi, Programmazone

^ ^^-,-,.r^ --^"^mi.ò Finrrziario

PRESENTE

5 R.lcclA tr',lisa Eleonora
PRESENTE

ó caìavII T.n Sàntoìo

Assessore ai Lavori fubDllcl, urDalaura' rduu
. -hipnré e 4rtivita Produttive.

'^"'i'lièrP 
l'isg Patto civico pcr5lflano PREStrNTtr

7 CRAvETTI Ulrico
E;-onsigliere Lhts Patto civico p€r Striano

Consisliere Lista Patto Civico per blrrano

Consigliere Lista Punto e 
^ 

caPo

Consigliere Lista Striano Noi cr sramo

Consigliere Lista ldea Co-mqne

ASSENTE

8 CORDELLA Concetta
ASSENTE

AGOVINO Gaetano9 ASSENTE
10

-SERA.FINO 
AHonso

ASSENTE
lt COPPOLA Vincenzo

PRESENTE
t2 GATTI Luigi

PRESENTE
13 D'ANDREA Francesco c0nsrqlrere Llsra AY!

ffi"-i^.è/rèr verh,
Assiste la dott' Matilde Esposit' , Segletarlo lolÌrufiart' I



Il Presidente enuncia il punto in oggetto

L'Assessore Boccia illustm brcvemente Ie modifiche delle tariffe e le varie agevolazioni

Il Presidenfe: passiamo alla votazlone nominale si vota per alzata di mano Chi è favorcvole

alzi la mano. Sono favolevoli Maccarone, Rendina Aristi'le' Rega' Rendina Severino'

Boccia, Sorvilto, Gravetti. Chi è contrario alzi la mano Contari D'Andrea e Gatti Con sette

favorevoli e due contrari, il Consiglio approva'

Si vota l'immediata eseguibilità Si vota per alzata di mano Chi è favorevole alzi la mano'

Sono favorevoli Maccarone, Rendina ArÍstide, Rega, Rentlina Severino, Boccia, Sorvillo,

Gravetti. Chi è contrario alzi la mano Contrari D'Andrea e Gatti Con sette favorevoli e due

contrari, il Consiglio approva

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibemzione concemente l'oggetto' recante ds'ta 22'04'2016' a

firma dell' Assessore al Bilancio;

VISTI gli allegati parei di rcgoladtà tecnica e contabile' rcsi ai sensi detl'art' 49 del D Lgs 267

del 18.08.2000 e ss.mm ii.;

VISTO l'atlegato parere favolevole rcso dall'Organo di Revisione;

VISTI gli esiti delle votazioni, espresse palesementel

DtrLIB]ORA

1. La prcmessa costituisc€ parte mtegÉnte e sostanziale del presente prowedimento e si intende

qui integralmeote ripolata ed approvato;

2. di approvare e fare propria I'allegata proposta di deliberazione ad

aliquote lMU"i

3. Di approvare per I'anno 2016 le aliquote e le detrazioni come specificatanente rlpofiato

nell'allegato A) che costituisce pate inte$aote e sostanziale del presente atto;

4. di da.re atto che Ia presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art 13' comma 13 bis' del

D.L. n.201l20lf il 1" gennaio 20I 6;

5. di pubblicare la seguente Delibera nell'albo pretorio del sito istituzioúale dell'Ente;

6. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministelo dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle tinanze, Pofiale del Federalismo Fiscale' ento henta giomi dalla

data in cui diventa esecuttva, a sensi dell'art 13' comma 15' del Dl n 201 del 201i e delÌ'art

52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997'

?. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art'134' IV co ' del D Lgs n

26712000 e ss.mm.ii ==

oggetto: "ApProvazione
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Protocollo n,Ufficio Segreteria

Consiglio comunale
SEDA

PROPOSTA, DI DtrIJBERA,ZIONE

Oggetto: 
I 
Approvazione aliquote I.M.U 2016.

L' ASSESSORE AL BILANCIO
Premesso che :

- l'art. 13, comma 1, del Dl n.201 del 20i1 ha istituito l,Imposta mrmicipale propria (IMU),
disciplirata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. r. 23 del 201 t, dala Legge n.l 4.1 d,el20t3 e da alloi

prowedimenti normativi;

- I'af. 13, comma 6, del DI n.201 del 2011, fissa i,aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comrna 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che I'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per

I'abitazione principale e le sue perlinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o

diminuzione, fino a dùe punti perce[tuali;

- l'al.t. i3, comma 2, del Dl n.201 del 2011, come riformulato daìÌ'art. 1, comma 707, della legge n.

i47 d"i 2ùlJ, disp.rÌe che l'Il'{u non si applica al poosesso dell'abitazione pdncipale . dcllc ielative

pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A,/1, A./g, A/9;

- I'af. i, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a deconere dall,anno 2014 non è dowta
I'IMU per i làbbricati rurali strumentali, cosi come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n.557 del

r993:

- i'art. 1, comma 380, della legge n.228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito

dell'lMU derivante dagli irnmobili ad uso Foduttivo classificati nel $uppo catastale D, calcolato ad

aiiquota standard dello 0,76 per cento,

- l'art. 1, comma 380, lett.b), della legge í223 del 2012 prevede che i Comuni partecipano

all'alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale (FSc) con una qùota del proprio gettito lMU,
che vrene trattenuta dalÌ'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degii F24;

' coNSIDERATo che ra Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stablita 2016 ha introdotro in
materia di Imposta municipale propda (rMU) morte novitàr - fuduzione IMU per abitazioni concesse

in comodato d'uso gratùito a particolari condizioni. E' riconosciuta una riduzione del 5070 della base

imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per qùelle classificate nelle categorie catastali

N1, N8 e A-l9, concesse in comodato dal sogg€tto passivo ai parenti in linea retta entro ìl primo

AI



glado (genitori/figli) che le utiìizzano come abitMione principale, a condizione che il contratto sia

regisfato e che il comodante possieda Ìrn solo altlo itrnobile e dsieda anagraficamente nonché

dimori ?bitualmente nello stesso comune in cui è situato I'immobil€ concesso in cgmodalo.

- Consideùto che--le.aliquote devono essere app.ovate con deliberazione del Consiglio Comunale,

. adoltata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 e che petanto ai comuni è preclusa la

possibilità di disciplinare I'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e delia aliquota massima, fermo restando che per quanto non .egolamentato si applica.ro le

disposizioni di legge vigenti.

Richiamate:

- la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n,30 del29/0'j /2015 esecutiva, mediante la quaie

venlvano apprcvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

- il Deùeto Ministeriale con il quale è stats fissata la scadenza dell'approvazione del bilancio di

previsione degli Enti locali al 30 aprile 20i6;

Ritenuta l'opportunità di propone al Consiglio Comunal€ Ì,approvazione deiia seguente delibera ai

sensi del 2" comma dell'arr. 48 del D.igs. 26712000:

Acquisiti i pa.eri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area

Contabile Finanziaria e Tributi, Rag. Ma a lrancesca Caputo, ai sensi dell,art. 49, conìma 1, del

T .U .E.L. 267 D000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dail'organo di revisione economico-finanzialia ai sensi deil,art.

239, corùna 1, lettera b, del D.Lss.267/2000, come modificato dall,art. 3, comma 2-bis, dei [.
174/2012t

PROPONE DI DELIBERARE

I AJ Coas.4io Coirrr,n1le, ai sensi del 2. coúma deli,axr. 48 del D.lgs. n267/2}00..1,apprpvaziote

del seguente deÌiberato;

2. Dj app.ovarc per I'anno 2016 le aliquot€ e le detrazioni come specifìcatamente ripoúato

nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la ptesente deliberazione entra in vigore ai sensi dell,ad. 13, comma 13 bis, del

D.L. n.201/201 l- il t'gemaio 20t6;

4. di pubblicare la seguente Delibera nell'albo pretorio del sito istituzionale dell,Ente;

5. Di dare atto che Ia presente Delibenzione sarà inviata al Miristero deÌl'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, Portale del Federalismo Fiscale, entro tenta giomi dalia data in cui

dìventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 20l l e dell'a,t. 52, coÍLrna 2,

deì D.lgs o a46 det- 199't .

6 Dì dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare inmediatamente eseguibiie, ai sensi del

comma 4' dell'art. 134 delD.l}s. n.267/2000:

Striano, lì 22 Aprile 2016

t, Al Bilancio
Elisa Boccia



SPECIFICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE

Aliquota ridotta per abitazione p ncipale classificata nelle
categode catastali A,/1 , A-l8 e A/9 e relative pefinenze 0,3't%

Aliquota per immobili concessi in comodato d'uso gatuito
regishato ai parenti in linea retta di 1' grado (genitod ->figli/figli
->genitori) con l'abbatimento del 50% dell"imponibile(Legge 28
dicembrc 2015, n.208 Legge di Stabilità 20i6): 0,82%

Aliquota per Laborato ( categoria catastaie C3 C2) 0,82%

Aliquota per Negoi (categoria catastale C1) 0,82%

Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D escluso
D5 e D10) 0,82%

Aliquota per Aree Fabbricabili B2 {resloenziate d i com pleram€nto)

AIìquota per Aree Fabbricabili C (resiuenzirte di eJpnsione)

Aliquota pe.Aree Fabbricabili D 1p'e"atente aaiinziotrc produí''A)

Aliquota per att ezzature private ad uso collettivo(indice 0,30): F6
Aliquola per attrezzature private ad uso collettivo(indice 0,02): F6

0,82% -Valore € 80,00/MQ

0,82% - Valore € 70,00/MQ

0,82% - Valore € 47,00,44Q

0,82%

0,82%
0,82% - Valore€ 65,00/MQ

0,82% - Valore€ 32,00/MQ

Aliquota per Tereni Agricoli 0.u%

Alicuota altri fabbricati 0,82Vo

Allegàto A) alla deliberaziore

Aliqùota per in'mobili di propdettgestione onlus 0,81%

Aliquoîa per esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per oltre 0,81%
ser mesl
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Comune di Striano
Provi cie tliNopoli

Organo di Rcvisionc Contabilc

Vcfbalc del27 aprilc 2016

Parcre ai scnsidell'a(. 239, comma I, teÍ. b), punro't det D. Lgs. n.2ó.7/2000.

OGGs l'l O: Approvazionc Aliquotc tMU e l'^St per I'anno 2016.

oggi 27 aprile 2016 I'organo dì Rcvisione det comunc di srriano, composto dai - Dotr. Alb€rro Napoli, Revisore unico
è p.esente pc. csaminarc la documentazionc rcla.iva a a pÌoposra di delibera per I'approvazione de e atiquorc IMU c
1^St.

II, RÈVISORI

Vislc lc proposrc di dclibeBzionc da sotropo.re al Consiglio Comunate pcr I'approvazione, rclalrvc a:

' Aliquotc c dctúzioni pcr abirazionc principatc imposra mùnicipatc p.opria (tMU): confcnna at 3,70 per tc

abilaTioni principalie conferma alt'8,20 per gtiatù.i fabbdcali;

t Aliquorc e derrazioni pcr I'appticazione det ributo pcr isc.r'izi indivìsibiti (.I.ASI): confema at 2,10 per tc

abitazionipdncipalie conlcrma a ' t,80 pergti attri fabbdcati;

Riievato chc lc proposte di dctiberazione, tmsmessc in dara 22 aprile u.s. con prcr. 3556, avcnti ad oggero
l Approvazionc Ariquote rMU c'r'^sl pcr Ianno 20ró, assicurano iì manlcnimenro dcgli €quiribfi e det pareggio del

bilancio dell liìtei

- vIsli i pareri làvorcvoli di regolarità tecnica in ordine alla regoìarità € correttezza de 'azione amministmtiva, nonché it

. :...:, -!-qrp!e di ilgofdiitàcoùtàbilc espÈssi dspettivamente.dal Responsabile aet seiù!;dùèi:ssaro e àatRespoìsrbite dÙ
Seryizi l:ìnanziari. aisensidcgli arricoli49 tÒcomma e 147 bis detD.Lgs. |.26.7/2000;

r''rcre làvorevolc allc proposte di detiberazione di Consigtio Comunatc di cui a 'oggetto.
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OGCEfiO Approvazione aliquote IMU.

PARERE
e 147 del I
2r3/2012.

ll Responsa

proposta in

attestandotu

alle nome I

perseguÌre E

Striano,lì

DI REGOLARIT.q. fnCNfC.A AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt 49

Lgs.26'l del 18.08.2000, come modificati dal D.L, n. 17412012, conÌle\lito in legge n

)ile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 01 del 28 Gennaio 20i6, sulla

, geetto, EEEBIMEIABEBE nAYqBEvAlE,
Ia cofietfezza, Ìa regoladtà e Ia legittimità, perché conlorme alla normativa di settorc e

enerali di buona anministraz ione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a

.i obiettivi generaii dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnatÌ.

?t. et- 'tq.l (
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ufficio Tributi
Maria Francesca Rag.Caputo

PARERE
FINANZ]
D.Y. i:1741

Il Responsa

proposta in

attestandon(

regolament(

pregiudizie,

Shiano, lì ,

DI REGOLARITA TNCNTCA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
\RIA, ai sensi degli artt.49 e 147 delD.Lgs 267-dql 18.08,2O0p, come modificati dai

:012, c.onvatito in ièg ge r.213 /ZAl2.

ile del Servizio Finaoziado, giusto Deqeto Sindacale n.01 dei 28 Gennaio 2016, sulla

ee"tto, ESEBEIE-IIBERE FAVOREVOLE,

la regolarità e il rispetto dell'ordinamento coùtabile, delle rÌorme di finanza pubblica' de1

giuridico, la confomita alle norme fiscali, l'assenza di iflessi diretti e/o indiretti

)li finanziari, patdmoniali e di equiiib o di bilancio.
)0 ^r t^I ta<, v \. r:t'L b

ll Responsabile del Seryizio Finanziario
Maria Ffancesca Rag.Caputo

\li
I Lll l-'

- 
/ r\



/erbale è approvato e viene così sottoscitto

Presidente
ePPe Maccarone

in data

Il Segretario Comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

Il Preselìte

II
F/to Giu

Su attestazlonr

dell'aÌt. 124, l

al pubblico (a

per limanelvl

lPubblicazione
lIl Respoúsab

I wto t

I

lt

del Responsabile delle Pubblicazioni' si cerlifica che questa deliberazione ' ai sensi

.comma,delD'Lgs.26712000,vieneaffissaall'AlboPretorioelethonicoaccessibile

t.32, comma )- della legge l8 Ciugno 200q- n 69t in data î-J-t--.-
)er 15 giomi consecutivi. 

i J lilicl -- :

registrata al n. dell'Albo Pretorio elettronlco'

le detle Pubblicazioni On Line
)uglielmo Frizzi SÍiano,lì

Il Segretario comunale
F/to Matilde Dotf' EsPosito

visti gli attid'ufficio;
ATTESTA

della presente deliberazione è stata pubblicata sÙl sito web istituzionale di questo

15 giomi consecutivi dal al ed è divenuta
3, del D.lgs.

3i. decorsi 10 giorni dall'ultìmo di pubblic4zione (afi. 134, coÌruna

.26'7.
za comùnale, lì Il Responsabile del Servizio

F/to úaria Francesca CaPuto

Il Sottoscritt(

che coPir

Comune Per
esecutiva o!
18.08.2000 r

LDalla rcsider

COPI,

Stdano,

CONFORME ALL'ORIGII{

;uccessivi e/o ;;;;;i prowedimenti di competenza' copia della presente

,ffiìi",," ;-;;;,?uat"tsi quut" notffica - Registro notifiche al n ' 
ln data

dal Messo comunale a:

a mano di

a mano di

Firma

Firma

Firma

Ricevuta

Il Messo comunale
Raffaele Marchesano

Il Responsa
Mario

Segreteria

: Line a mano di

a mano o per úota n. 

-

Per i
deliberr
odiema

tllltclo

UfTicio

Albo C

sic.


