
Comune di Lustra
(Provincia di Salerno)

Copia di  deliberazione  del Consiglio comunale

 N.   del Reg. 6

Data 20-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER
L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno   venti  del mese di   aprile alle ore  10:26 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in
seduta Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato con apposito avviso di convocazione
 All’appello nominale risultano presenti i seguenti signori:

C O N S I G L I E R I Presenti  Assenti

CASTELLANO GIUSEPPE Presente
Gorga Antonella Presente
Guerra Luigi Presente
Di Nicuolo Aniello Presente
La Greca Mario Presente
Viglino Angelo Assente
Di Santi Domenico Presente
Tardio Antonio Presente
Chirico Marzia Presente
CASTELLANO MARIO Presente
Vaccaro Domenico Presente
Assegnati

n.10  +
Sindaco

    Fra gli assenti sono giustificati i seguenti
consiglieri:

Presenti n.
10

In carica
n.10+1

Assenti  n.
1



Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
Risultano che gli interventi sono in numero legale:
Presiede il CAV. GIUSEPPE CASTELLANO nella qualità di SINDACO;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art.97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000), il Segretario Dott.ssa Ida Smaldone;
     La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Signori:

VERBALE
Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento scritto al n. 6 dell’o.d.g., avente ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017”.

Legge la proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Giuseppe
Resciniti, su invito del Sindaco.

Terminata la lettura e l’illustrazione della proposta, poiché nessun Consigliere ha chiesto
di intervenire, il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta
di deliberazione,  con il seguente esito:

PRESENTI:10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI:  10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC -
COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017;

RITENUTO di dover prendere atto della citata proposta, nelle risultanze formulate dal
proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO CHE HA SORTITO IL
SEGUENTE ESITO:
Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari:  0
Astenuti: 0

D E L I B E R A:



Di approvare l’allegata proposta di deliberazione,avente  ad oggetto1)
APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017, che
qui si intende integralmente trascritta;
 Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il2)
seguente esito:

        Presenti: 10
        Votanti: 10
        Favorevoli: 10
        Contrari:  0
        Astenuti: 0

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria
(IMU),disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147
del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707,
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma
7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base standard nella
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni, con deliberazione del Consiglio
comunale, possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota standard è ridotta allo
0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATE le altre ipotesi di esclusione previste dall’art. 13, comma 2,  Dl n. 201 del
2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707 e comma 708, della legge n. 147 del 2013;
VISTI:
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che tale riserva non si
applica per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio;
- l’art.1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione
degli F24;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare operato con il
Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con  deliberazione n. 10 del
26.07.2014;
VISTI:
- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni 2016  e
2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,
stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016  e 2017 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.



311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché
la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000;
VISTA la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. n. 297 del 21/12/2016 (Legge di stabilità
2017) che, al comma 454 dell’art. 1, aveva differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2017 al 28.02.2017;
VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244, G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all’art. 5 comma 11
abrogando il comma 454 dell’art. 1 L. n. 232/2016, differisce al 31.03.2017  il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario
2017;
RICORDATO CHE:
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 esclusivamente per via
telematica, per mezzo del portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul
sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998;
- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico;
TENUTO CONTO delle modifiche normative in materia di IMU decorrenti dal 1° gennaio
2014, di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonché delle specifiche necessità
del bilancio di previsione 2017 che dovrà farsi carico degli ulteriori tagli introdotti dalla
Legge n. 147/2013, appare opportuno confermare anche per l’anno 2017 le medesime
aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016, e
precisamente:
- Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze: 4  per mille (solo CAT A1-A8-A9);
- Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti: 7,60 per mille
(con esclusione dei terreni agricoli ed assimilati);
che concorrono alla previsione del raggiungimento dell’equilibrio del bilancio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 dell’8.3.2017 ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017. Proposta al
Consiglio Comunale.”;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO di dover quindi approvare le aliquote IMU per l’anno 2017, al fine di poterne
garantire l’applicazione, in considerazione dell’avvicinarsi della scadenza prevista per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTE:



la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

                                                        PROPONE
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE, con decorrenza 1° gennaio 2017, le  aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2016:
- Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze:  4 per mille (solo CAT A1-A8-A9);
- Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti: 7,60  per
mille (con esclusione dei terreni agricoli ed assimilati);
3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n.10 del
26.07.2014;
4. DI DISPORRE, a cura del responsabile finanziario, la trasmissione telematica della
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del portale
del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201 (L. n. 214/2011) .
5. Di dichiarare, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità.
  Lustra, 10.04.2017

                                                                IL SINDACO
f.to (Cav. Giuseppe Castellano)

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra,  10.04.2017                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
                                                                                   f.to  (rag. Giuseppe Resciniti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra, 10.04.2017                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
                                                                                   f.to   (rag. Giuseppe Resciniti)



Delibera di C.C. n. 6 del 20-04-2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2017”

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta viene così approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo
Pretorio informatico presente sul sito istituzionale http://www.comune.lustra.sa.it
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.
69/2009).

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza comunale, 26-04-2017

Dalla Residenza comunale,26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone

IL PRESIDENTE
f.to CAV. GIUSEPPE CASTELLANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 20-04-2017

□Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000)
[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000)
   Dalla Residenza comunale, 26-04-2017

Timbro


