
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 38 del 28/04/2016  

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2016  

  
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

LUCIBELLO FRANCESCO  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2016 ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2016 “, che allegata alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

OMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  

  

  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 46 del 27/04/2016  

  

  

  

  

Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2016  

  

  

  



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Premesso: 

  che l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, fissa al 31.12 il termine per 

l’approvazione dei Bilanci di previsione per l’anno successivo; 

 Che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote all’imposta per i tributi locali e 

per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente 

alla data di approvazione del Bilancio; 

 Che con Decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015 é stato prorogato al 31.03.2016 

il termine di approvazione del bilancio; 

 Che con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 il suddetto 

termine è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;  

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) 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 1º 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”; 

 

Richiamata la delibera di C.C. N.ro 9 del 23/05/2014 con la quale si approvavano le tariffe IMU per 

l’anno 2014; 

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. N.ro 15 del 08/08/2014 con la quale si approvava il 

regolamento comunale sulla IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente le tre imposte comunali 

IMU, TASI e TARI; 

Di dare atto che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) all’ art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56 ha 

previsto le modifiche riportate in sintesi di seguito: 

Esenzione IMU prima casa e pertinenze; 

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento 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 (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli 

(comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.  

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:  

 

  

 , 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 sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

Dal 2016 entra in vigore l'esenzione dell'Imu agricola per i coltivatori diretti e per gli imprenditori 

agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 cancella la classificazione dell'Istat 

introdotta meno di un anno fa tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la 

vecchia classificazione dei terreni agricoli 

A partire dal primo gennaio 2016 le imprese possono escludere i macchinari imbullonati dal calcolo 

della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu  

Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%. 

Ritenuto, pertanto, poter confermare anche per il corrente anno 2016 le tariffe IMU a suo tempo 

approvate con la citata delibera di C.C. 9/2014; 

Acquisiti i pareri di cui al D. L.vo 267/2000; 



 

 

 

PROPRONE ALLA G.C. DI DELIBERARE 

 

1. La premessa è parte integrante della presente; 

2. Confermare per l’anno 2016, con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 e meglio 

riportate in premessa, le tariffe IMU, così come approvate con delibera di C.C. N.ro 9 del 

23.05.2014; 

3. Inviare copia della presente al Responsabile del servizio affinchè provveda alla pubblicazione 

all’interno del portale del MEF della deliberazione di che trattasi; 

4. Con separata votazione e con voti favorevoli …………………. espressi per alzata di mano, 

rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

Gerardo Amato 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 

deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

  

Data 27/04/2016  

Il Responsabile AMMINISTRATIVA  

AMATO GERARDO  

  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 

  

Data 28/04/2016  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

ERNESTO CRUOGLIO  

 



 

 

Letto, sottoscritto: 

  
Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
    

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2016 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 430 REG. PUB.)     PROT. N. 3805  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2016 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


