
 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26  
Del 10/05/2016  

OGGETTO:IMPOSTA UNICA (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI 
TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.  

  
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19,10  con il prosieguo, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la 
presenza dei consiglieri: 
sessione ordinaria   convocazione  prima     
Data avviso 04/05/2016 N. Prot. 2639  

 
COGNOME E NOME PRES COGNOME E NOME PRES. 

TANCREDI GIUSEPPE  SI  LATORRACA ANGELA  SI  

ACQUAFREDDA RAFFAELE  SI  SPINA GIUSEPPE  SI  

DITRANI MICHELE  SI  PANEBIANCO ALFONSO  NO  

DANDREA DANIELE  SI  ROMANELLI ANNA MARIA GIOVANNA  SI  

PALERMO GIUSEPPINA  SI    

LOPIANO GIUSEPPE  SI    

AQUILA ANTONIO  SI    

MELILLO GIOVANNI  SI    

DALESSANDRI GIOVANNI  SI    

 

  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI    
Partecipa il    Segretario Comunale  Dr. Gerardo LUONGO . 
La seduta è pubblica . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

Consiglieri assegnati nr.  13  Consiglieri Presenti   N. 12    
  Consiglieri Assenti    N. 1    



 

 

 

Relaziona sulla proposta posta all’ordine del giorno il consigliere Acquafredda Raffaele; 
Atteso che il gruppo di minoranza vota contro in quanto la presente proposta non è stata 
discussa nella Commissione Bilancio; 
 

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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Vista la legge di stabilità 2016, legge 28/12/2008 con la quale sono apportate, in 
particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC: 
IMU 
IMU-Immobili locati a canone concordato imposta ridotta al 75% 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta , 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune (5per mille) ai sensi del comma 683, 
è ridotta al 75 per cento. 
IMU Terreni agricoli 
L’art. 1 comma 13 della legge di stabilità 2016, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni 
agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare 
del Ministero delle Finanze n. 9/93;per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di 
essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere 
dai requisiti soggettivi dei possessori. 
 
Dal 1 gennaio 2016 cambia la modalità di determinazione della rendita catastale degli 
immobili dei gruppi “D” e “E” che viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del 
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla 
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo 



 

 

specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari catastali degli 
immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del 
regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze n. 701/94, per la 
rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di 
cui al medesimo comma 21.Limitatamente all’anno di imposizione 2016 in deroga 
all’articolo 13 comma 4 del D.L. 201/2011 e s.m.e.i. per gli atti di aggiornamento di cui al 
comma 22 presentati entro il 15/06/2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 
1° gennaio 2016. 
Soppressa la facoltà comunale di assimilazione ad abitazione principale per 
comodato  
Immobili concessi in comodato gratuito(comma 10) 
Le disposizioni valide per gli anni precedenti sono completamente abrogate e viene 
introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base 
imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del 
comodato gratuito a pochi casi: viene introdotta per i proprietari di un solo immobile 
oppure di due immobili ma, in tal caso uno dei due deve essere necessariamente adibito 
ad abitazione principale del proprietario: Inoltre deve sussistere la condizione che 
l’immobile(o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la 
residenza e la dimora abituale e che il contratto di comodato sia registrato. Sono esclusi i 
comodati per la abitazioni di lusso classificate nelle categorie A1, A8 e A9. 
 
TASI 
Esenzione TASI abitazione principale (escluse A1-A8-A9 per le quali è quindi 
applicabile)-Terreni agricoli e quota inquilino/utilizzatore – 
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A1-A8-A9; E’ 
prevista, altresì, l’esenzione TASI sull’abitazione principale “quota inquilino/utilizzatore”, 
ma continua a versare la sua quota il possessore del fabbricato locato con aliquota “ altri 
fabbricati”. 
-Immobili locati a canone concordato imposta ridotta al 75% 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta , 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 
75 per cento. 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI  è  il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 



 

 

calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
 
Tenuto conto del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l ’anno 2016;  
Dato atto che la legge di stabilità 2016 non prevede alcun aumento dei tributi regionali  e 
locali: infatti per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi ed 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla TARI ed 
agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario. 

Ritenuto confermare, per l’anno 2016, le aliquote e detrazioni IMU e TASI stabilite  con 
deliberazioni di C.C. n.  38/2015 (IMU) e 37/2015 (TASI); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 8/09/2014 e con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della IUC(Imposta Unica Comunale), 
successivamente modificato con delibera consiliare n. 34 del 30/7/2015; 

Considerato che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad €  
113.000,00 ; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote sottoriportate con adeguamento 
alle disposizioni normative successivamente intercorse: 
  IMU  

- ALIQUOTA  4,00 per mille  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze     
nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9) 

 
-ALIQUOTA 7,60 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale fabbricati cat. D, con esclusione 
della cat. D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 “ 
 

             -ALIQUOTA  7,60 per mille 
  (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

 
      Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2016: 

a) per l’unità immobiliare appartenente alla 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, €. 200,00 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; 
 

 
TASI  (Tributo servizi indivisibili)  

 

- Esenzione per abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 



 

 

abitazione principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9-   

 
-ALIQUOTA 1,50 per mille (altri fabbricati) 
 
-ALIQUOTA 1,50 per mille (fabbricati cat. D) 
 

           -ALIQUOTA  1,50 per mille   (Aree fabbricabili) 
 
VISTO: 
 il D. lg.vo 267/2000 
Lo Statuto comunale 
Il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU-TARI –TASI; 
Il Regolamento di contabilità  
La legge 208/2015(legge di Stabilità 2016) 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Latorraca-Spina-Romanelli)espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

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

2) Di confermare  per l’anno 2016, con adeguamento alle disposizioni normative 
successivamente intercorse, le aliquote IMU in vigore per l’anno 2015 che 
sono le seguenti: 

- ALIQUOTA  4,00 per mille  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze     
nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9) 

 
-ALIQUOTA 7,60 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale fabbricati cat. D, con esclusione 
della cat. D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 “ 
 

             -ALIQUOTA  7,60 per mille 
  (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

 
          Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2016: 

a) per l’unità immobiliare appartenente alla 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, €. 200,00 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; 

 
3) di confermare  per l’anno 2016 con adeguamento alle disposizioni normative 

successivamente intercorse le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) in 
vigore per l’anno 2015 che sono le seguenti: 



 

 

 
 

- Esenzione per abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 
abitazione principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9-   

 
-ALIQUOTA 1,50 per mille (altri fabbricati) 
 
-ALIQUOTA 1,50 per mille (fabbricati cat. D) 
 

           -ALIQUOTA  1,50 per mille   (Aree fabbricabili) 
 
 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta, anche in quota parte : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento:     

      - pubblica sicurezza e vigilanza …………….… €    100.869,47    

- servizi cimiteriali……………………………..…..€       1.100,00    

- servizi di viabilità …………………...………….  €     90.704,62       

-servizi illuminazione pubblica…………..…….…€   104.000,00     

- gestione del territorio……………………………€       7.000,00 

- servizio biblioteca comunale.……………….….€     65.161,48  

              Totale……….. €    368.835,27   

 
A fronte di un gettito di € 113.000,00 (copertura del 30,63%); 

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

 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI e IMU  si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 8/09/201, successivamente modificato con delibera 
consiliare n. 34 del 30/7/2015; 

7)  di pubblicare ed  inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale del federalismo 

fiscale(www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

del 14/10/2016 affinchè venga disposta la pubblicazione dell’atto stesso sul 
sito del Ministero economia e finanze entro il termine del 28/10/2016, 

      
      8) di pubblicare la presente deliberazione: 

          -sul sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni  
generali; 

               - all’Albo Pretorio on line sulla home page per 30 giorni consecutivi; 
 
Successivamente  
 
Con  voti  unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 
 
 

 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
  

  Il responsabile  
Servizio tecnico 

Il Responsabile 

Settore LL.PP. 
Il responsabile  

Servizio amministrativo 
Il responsabile 

Servizio Vigilanza 
f.to (Dr.ssa Satriano) 

Il responsabile  
Servizio ragioneria 

  
f.to (Geom. Deluca) f.to. (Ing. Rocco Di 

Tolla ) 
f.to (Dr.ssa Montesano) f.to (Rag. Delorenzo) 

  
        

  
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
  

    

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI  f.to Dr. Gerardo LUONGO  

      
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
  
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  
Moliterno lì   

Il Vice Segretario  
Dr.ssa Rossella MONTESANO  

  

  
 


