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COMUNE DI AVELLA 
Provincia di Avellino 

 

Città d’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del 08-05-2017  

OGGETTO: Manovra fiscale anno 2017. Conferma delle misure delle aliquote IMU e 

TASI dell'imposta Comunale sulle pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, 

Addizionale Comunale IRPEF. 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  otto del mese di maggio alle ore 16:30 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio, in sessione Ordinaria, di Prima convocazione, come di 

seguito indicato. Risultano all’appello nominale: 

 
Biancardi Domenico Presente Loiola Carmen Presente 

Caruso Antonia Presente Vitale Agostino Presente 

Cerbone Santina Presente Cacace Chiara Presente 

D'Avanzo Giovanni Luigi Presente Salapete Chiara Presente 

Carpentiero Rosanna Presente Vittoria Pellegrino Presente 

Biancardi Giovanni Presente Maietta Lorenzo Presente 

Conte Fabio Presente   

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Rosanna Carpentiero; 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art.97.4.a del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale, Lorenzina  Portella. 

 

Relaziona il Consigliere Fabio Conte, il quale spiega ai Consiglieri presenti che sono state 

riconfermate tutte le tariffe tributarie per l’anno in corso, anche in conseguenza del divieto di 

aumento dei tributi comunali imposto dalla Legge finanziaria 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

relativo al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente fissato al 

31 marzo 2015 dal Decreto 24 dicembre 2014- Ministero dell'Interno). 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
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all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

Nel Comunicato 28 ottobre 2015 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza 

per gli 

enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del 

TUEL, 

avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di 

armonizzazione 

dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un 

margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci". 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti 

di tributi e addizionali;  

VISTO quello che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e 

TASI   

come appresso riportato: 

 

TASI. 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione 

principale, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – 

comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): comma 14 lettera c): “ al comma 

678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 

suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 

azzeramento»; 

c) possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino 

allo 0,8%): comma 28.” Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai 

sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015.” 

IMU  

a) “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; 

comma 10 lettera b): riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato 

d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra 

casa di proprietà nello stesso Comune.  

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «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 ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè 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 delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello 

di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23»;”. 

c) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le 
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imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli ovvero i macchinari fissi al suolo delle 

aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, si applica 

sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2015, n.34. “ 

Tanto premesso e considerato. 

Viste: 

· la Delibera di consiglio comunale n. 18 dell’ 11/05/2016 “OGGETTO: Manovra fiscale 

anno 2016 Conferma misura dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) e della Tassa sui 

Servizi Indivisibile” (TASI), dell’Imposta Comunale dulla Pubblicità (I.C.P.), diritti sulle 

pubbliche affissioni, Tassa per l’Occupazione di Aree Pubbliche (TOSAP), Addizionale 

Comunale all’Irpef”. 

che s’intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, e, 

che 

stabilisce:  

a) Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni –conferma delle tariffe 

già in vigore nell’anno 2014 per la categoria territoriale normale ed applicazione; 

b) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)- Conferma delle tariffe già in 

vigore nel 2014 per la categoria normale ed applicazione; 

c) Addizionale Comunale all’Irpef – conferma dell’aliquota dello 0,8 per mille; 

Alla lettera A) stabilisce : Imposta Comunale Propria (IMU): confermare l’applicazione delle 

seguenti aliquote IMU per l’anno 2016: 

 

 

 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2016 

Abitazione principale e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: i 

fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 

signorili), A/8 (abitazioni in ville), 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici); 

Fabbricati appartenenti alla cat. D 10,6‰ 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

4,8‰ 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Terreni (anche agricoli)    9,00‰ 

Terreni montani 4,6‰ 

Tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli classificati nel gruppo 

catastale D (lettera f comma 380 art. 1 Legge 228/2012). 

 altri Fabbricati 

 Aree fabbricabili 

 

9,00‰ 

- Confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A1/A8/A9 per l’importo di 

€ 200,00 

-Alla lettera B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1. di stabilire l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2015 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2016 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

Terreni (anche agricoli) Esclusi 
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6 marzo 

2014, n. 16 

Tutti gli altri immobili 

 altri Fabbricati 

 Aree fabbricabili 

 

      1,00 ‰ 

      1,00‰ 

 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della legge 147/2013, che nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta. 

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità  

contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi 

degli 

articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), 

D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del 

TUEL; 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 

sistema 

dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 

dall'articolo 3 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 

amministrativa e 

contabile; 

 
Il Consigliere Chiara Cacace consegna al Segretario Comunale una nota avendo ad oggetto 

dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza, che allegasi al presente verbale. 
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Con la presente votazione espressa per alzata di mano: 

 

 

 

VOTI FAVOREVOLI 9 Maggioranza 

VOTI CONTRARI 4 Chiara Cacace, Chiara Salapete, Pellegrino 

Vittoria,Lorenzo Maietta. 

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo, di: 

 

 

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di 

stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 

addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di 

vite ”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 

2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l'anno 2016 e 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. 

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 

1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2017, 

le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI, TARI ed addizionale 

comunale IRPEF relative al 2016 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2016 quali 

esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numeri 18 dell’ 11/5/2016 in 

premessa citata, e che qui si intendono richiamati, ovvero: 

- Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni –conferma delle tariffe già in 

vigore nell’anno 2016 per la categoria territoriale normale ed applicazione; 

-Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)- Conferma delle tariffe già in vigore nel 

2016 per la categoria normale ed applicazione; 

-Addizionale Comunale all’Irpef – conferma dell’aliquota dello 0,8 per mille; 

 

CONFERMARE l’applicazione delle seguenti aliquote IMU per l’anno 2017: 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2017 

Abitazione principale e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: i 

fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 

signorili), A/8 (abitazioni in ville), 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici); 

Fabbricati appartenenti alla cat. D (quota destinata allo Stato: 

0,76, quota destinata al Comune: 0,30) 
10,6‰ 
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Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

4,8‰ 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Terreni (anche agricoli)    9,00‰ 

Tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli classificati nel gruppo 

catastale D (lettera f comma 380 art. 1 Legge 228/2012). 

 altri Fabbricati 

 Aree fabbricabili 

 

9,00‰ 

 

CONFERMARE l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2017: 

  

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

Terreni (anche agricoli) Esclusi 
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6 marzo 

2014, n. 16 

Tutti gli altri immobili 

 altri Fabbricati 

 Aree fabbricabili 

 

      1,00 ‰ 

      1,00‰ 
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COMUNE DI AVELLA 
Provincia di Avellino 

 

Città d’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere Favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

Avella,lì, 07/05/2017                                                                      Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                Giuseppe Sorice  
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rosanna Carpentiero Lorenzina  Portella 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio elettronico 

in data ____________, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Registrazione  n. ___________  

  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Sig. Giuseppe Caruso 
 

 

Avella, lì,_______________         Il Segretario Comunale  

 Lorenzina  Portella 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                      in quanto: 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante. 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 

Avella, lì,________________         Il Segretario Comunale 

 Lorenzina  Portella 
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