
Partecipa alla seduta. il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Grezzi, il quale provvede alla redazione
del presente Verbale. Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'Oid.G.

Risultano presenti all'appello nominale: PRESENTE ASSENTE

1 CASALNUOVO Osvaldo PRESIDENTE X
2 GUERCIO Giancarlo SINDACO X

3 ALFANO Ernesto CONSTGLIERE X
4 BASILE Vincenza CONS,IGLIERE X

5 GRILLO Michele CONSIGLIERE X

6 VASSALLO Domenico CONSIGLIERE X
7 GALATRO Nicola CONSIGLIERE X

8 LABELLA Angelo Carmine CONSIGLIERE X

9 GARONEElia CONSIGLIERE X

lO FORTUNATO Alfonso CONSIGLIERE X

11 RUSSO Eleonora CONSIGLIERE X

TOTALE lO 1

L'anno DUEMILADICIASSETTE, ilgiorno Sette del mese di Settembre, alle ore 20:55 e seguenti,

presso ilCentro Sociale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, per le ore 20:50, con avvisi inviati nei

modi e termini di Legge, in Sessione Ordinaria, Seduta. Pubblica, Prima Convocazione.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Rideterminazione aliquote per l'anno 2017.
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l 34, comma
4, D.Lgs.n.267/2000.

DELffiERA

Successivamente, considerata l'urgenza che l'atto riveste, con votazione palese per alzata di mano
avente il seguente esito:
Presenti:l l (Cons. Alfonso Fortunato intervenuto alle ore 21,05)
Astenuti: 3 (Cons. Elia Garone, AlfonsoFortunato, Eleonora Russo)
Votanti: 8
Favorevoli: 8

DI APPROVARE l'allegata proposta avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC).
Ridetermioaziooe aliquote per J'anno 2017", la quale unitamente agli acquisiti pareri forma parte
integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

Con votazione palese per alzata di mano, avente ilseguente esito:
Presenti: Il (Cons. Alfonso Fortunato intervenuto alle ore 21,05)
Astenuti: 3 (Cons. Elia Garone, Alfonso Fortunato, Eleonora Russo)
Votanti:8
Favorevoli: 8

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO ilD.Lgs.n.267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria, prot.nA788/2017 del 5.09.2017

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs.n.267/2000;

VISTA l'allegata proposta avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUq.Rideterminazione
aliquote per l'anno 2017";

IL CONSIGLIO COMUNALE

11 Presidente del Consiglio, in prosieguo, introduce il quarto argomento all'O.d.G.: "Imposta Unica
Comunale (fUC). Rideterminazione aliquote per l'anno 2017".
Il Vicesindaco, Cons. Vincenza Basile, relaziona sull'argomento. Evidenzia che, ai fini della predisposizione
del bilancio e del Piano di riequilibrio pluriennale si sono dovuti adottare molti provvedimenti, tra cui
l'aumento, come consentito, delle aliquote, che ha riguardato anche gli immobili di cat.D, perché non si è
potuto fare diversamente.
Non vi sono interventi, quindi



1. in materia di IMU:
è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose
modifiche inmateria di TUC,tra cui in particolare:

CONSIDERA TO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali,tranne
la categorie catastali All, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoni aIe, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel Tributo per iServizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utìlizzatore dell'immobile, e
nellaTassa suiRifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaItimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art, 1,comma 639L.27 dicembre 2013n. 147(Leggedi stabilità2014),ilqualedispone che, a decorrere
dal 10gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 5,comma Il delDL. 30dicembre 2016n.266cheba previstoJosliUmnento al3l marzo 2017deltermine
per l'approvazionedel bilanciodì previsione;

RICIllAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, D. ] 18 modificato ed integrato con 11decreto
legislativo lO agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
approvano ilbilancio di previsione o il budget economico entro il31 dicembre dell'anno precedente;

RICIllAMATO in ta] senso quanto stabilitodal successivo art I, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «gli enti localideliberanole tariffee le aliquoterelativeai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se.
approvate successivamente ali 'iniziodell 'eserciziopurché entro il termine innanzi indicato,hanno effettodal l"
gennaio del!'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquotesi intendonoprorogate di anno inanno»;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
del!'approvazionedel bilanciodiprevisione»;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 30/05/2017 questo Ente ha fatto
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi deU'art.243bis D.Lgs.n.267/2000.

I OGGETTO: I Imposta Unica Comunale (IUC). Rideterminazione aliquote per l'anno 2017.

Proponente: nResponsabile del Servizio Tributi
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• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 permille, con possibilità per il Comune di
aumentare sino a 3 punti mi11esimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre

• l'esenzione dei fabbricati stnunentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in
quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco
allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 20 16 si deve nuovamente fare riferimento per individuare
iComuni montani;

• la non applicabilità dell 'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat, N1, N8 ed N9;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate da11'art. l, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, l'Imposta Municipale Propria (IMO) perl'anno 2016 prevedeva;

CONSIDERATO che per l'anno 20161e aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2015;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 12/06/2015 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe per
l'anno 2015;

VISTO, ancora, l'art. l, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2011) che ha prorogato anche
per il 2017 quanto previsto ai commi 26 (blocco dell'aumento dei tributi locali) L. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 TI. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel
quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «alfine di contenere il
livello complessivo dellapressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali difinanza pubblica, per l'anno
2016 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» e che «la sospensione di cui alprimo periodo non si applica
alla tassa sui rifiuti (l'ARI) di cui all 'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n 14'" néper 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 de/2000»;

3. inmateria di TARI:
è stata confermata 1'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con
possibilità di estendere anche agli anni 2016~20]7 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di
determinazione delle tariffe;

è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per icomodati e per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla L.9 dicembre 1998 n. 431 ;

è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

2. inmateria di TASI:
è stata introdotta J' esenzione dell' abitazione principale;

è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobi1i concessi m
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imporubile, subordinando
l'applicazione di tale agevolazione al possesso dapartedel comodante dimassimo due unità abitative
ne110stesso Comune;

è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat.
D edE, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd.
macchinari imbullonati;

professiona1i o coltivatori diretti, a prescindere dal1a loro ubicazione in Comuni montani,
parzialmente montani e non montani;



RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017,
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

ATTESO che è necessario, per i fabbricati di categoria catastale D, prevedere una aliquota dello 0,18%;

VISTO ilregolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 17 de] 09/09/2015;

DATO A1;TO che con la richiamata delibera di C.C.nJ 7 del 8.08.2017, le aliquote TASI erano previste
all' 0,10% anche per ifabbricati catastali di categoria D;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006, in assenza di specifica
deliberazione,le aliquote approvate sono valide per gli anni successivi;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base impoilibile della TASI sia
quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639
L. ]47/2013, come modificato dall'art. 1, comma. 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate neJle categorie catastali All, Al8 e Al9, e di aree edificabili,
come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CATEGORIE DIIMMOBILl ALIQUOTE
l Abitazione principale categoria All, Al8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti

passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede 0,40%anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e CI7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte incatasto unitamente
all'unità-ad uso abitativo.
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Immobili iscritti incatasto con categoria ''D'' immobili produttivi, con esclusione 0,96%della categoria "D/IO immobili produttivi e strumentali agricoli;

3 Aliquota per le AreeFabbricabili. 0,86%

5
Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese
nella precedente classificazione. 0,86%

RITENUTO, altresì, di aumentare rispetto all'anno 2016, per le sole categorie D, con esclusione delle
categorie 0/10, di due punti percentuali l'aliquota ordinaria IMU, dal 0,76% al 0,96%;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017,
nell' ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

RITENUTO di modificare, rispetto all'anno 2016, di un punto percentuale l'aliquota ordinaria IMU dal
0,76% al 0,86% con esclusione delle categorie D;

VERIFICATA, pertanto, la necessità di aumentare anche le aliquote delle predette categorie D, ai fini
dell'approvazione del piano di riequilibrio e del bilancio 2017/2019;

RIBADITO che L'Ente è in fase di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi deU'art.243 bis
D.Lgs.n.267/2000.

PRESO ATTO che con delibera di C.c.n 17dell'8.08.20l7, immediatamente eseguibile, sono state approvate
le aliquote lUC per l'anno 2017, lasciando immutate le aliquote delle sole categorie D;

2012n.228;



Tipelcgia di immobile Aliquote IMU
2017

Abitazione principale categoria All, Al8 e Al9 e relative pertinenze dei soggetti
passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il

l possessore dimora e risiede anagraficamente. 0,40%
L'aliquota si applica alle pertinenze classificate, nelle categorie catastaliC/2, C/6 eC/7
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte incatasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione
2 della categoria "DIIOimmobili produttivi e strumentali agricoli; 0,96%

3
Aliquota per le Aree Fabbricabili. 0,86%

5 Aliquota ordinaria eli base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella 0,86%
precedente classificazione.

Imposta municipale propria (IMD)

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

DI STABnmE., ai sensi delle vigenti disposizioni inmateria, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta
unica comunale, con efficacia dal lo gennaio 2017, revocando la delibera di C.ç.n.17 dell'8.082017:

DELIBERA

RITENUTO dj ridetenninare ed approvare le aliquote delle componenti IMU e TASI della IUC, eli cui alla delibera
di C.C.n.1712017, che si revoca contestualmente;

PRESO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri
tecnico e contabile, ai sensi dell' art. 49 e 147 bis, comma l, D.Lgs.n.26712000, pareri che vengono allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO ilparere dell'Organo di revisione economico finanziaria;

Tipolo~ia di immobile I Aliquote TASI 2017

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale ESENTE PER LEGGE
AI2, Al3, Al4, AlS, Al6 e Al7, e relative pertinenze (una sola per

Sia per ilpossessore sia perciascuna categoria catastale ca, C/6 e C/7)
l'utilizzatore

Fabbricati eli categoria catastale D con 0,18%esclusione categorie DllO immobili produttivi e strumentali agricoli

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Altri immobili 0,20%



nResponsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Pasquale Cetrola

PAREREDIREGOLARITA' CONTABILE,ai sensi degliartt.49 e 147bis,comma], DLgs.n.26712000.
Favorevole.
Buonabitacolo, 1/0912017

nResponsabile de] Servizio Tnbuti
F.to Dott. Pasquale Cetrola

PAREREDIREGOLARITA' TECNICA, ai sensi degli artt.4ge 147 bis, comma 1,D.Lgs.n.26712000.
Favorevole.
Buonabitacolo, 1/0912017

TIResponsabile del Servizio Tributi
F.to Dott Pasquale Cetrola

Buonabitacolo, 1/0912017

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma
4, DLgs.n.26712000;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione ne] sito infonnatico dicui all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia
della deliberazione secondo le vigenti disposizioni li legge.

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dallo gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi,
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 29612006;

RITENUTO poter stabilire che nel caso in cui. l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 20% mentre quella del
proprietario è pari al 80%;

Tipologia di immobile Aliquote TASI2017

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria ESENTE PER LEGGE
catastale A/2, Al3, A/4, A/S, Al6 e Al7, e relative pertinenze (una Sia per ilpossessore sia persola per ciascuna categoria catastaleC/2, C/6 e C/7)

l'utilizzatore

Fabbricati di categoria catastale D 0,]8%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Altri immobili 0,20%

Tributo sui servizi indivisibili (T ASI)
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Sede, 04.09.2017

(IUC) - approvazione delle aliquote per l'anno 2017.

in ordine all'adozione della proposta di Deliberazione avente ad oggetto Imposta Unica Comunale

Si fornisce ai sensi dell' art 239, comma 1, punto 7), del D.Lgs 267/2000 parere favorevole

IMU ed TasL

approvazione delle aliquote per l'anno 2017 nel qualè vengono rideterminate le percentuali ai fini

mezzo posta in data 04/09/2017 avente ad oggetto l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visto la Proposta Deliberazione Consiliare trasmessa a questo Organo di Vigilanza a

riequilibiio ed il bi/allcio riequilibreto; ~

. Ravvisata la necessità di dover eumeatsre le aliquote onde predisporre il piano di

D.Lgs.n.267/2000 .

ricorso alla procedura di. riequilibrio finanziario pluciennale, ai sensi dell'art.243 bis

Visto che L'Ente con Deliberazione del Commissario Straordinario n.59/2017 ha fatto

l'iscrizione nel Regisr!ò;àei Revisori Legali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub~lica

Italiana, supp, 85 del 31/10/2008 con decorrenza 31/10/2008 ..

lo sottoscritto Dr. Gallifoco Antonio Revisore Unico di Codesto Ente - di cui alla

Deliberazione del Consiglio del Commissario Straordinaeio eon poteri del Consiglio Comunale ai

sensi dell'art. 42 D. Lgs n. 267/2000 - n. 27 del'30/05/2016 per il triennio 2016/2019 (30 maggio

2016/30 maggio 2019) che ratifica il Verbale del Ministero dell'Interno Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo di Salerno ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministero
" ..

dell'Interno del 15.02.2012 n. ~3iltut~o racchiuso nel medesimo atto del 30/05/2016 - iscritto

all'Ordine dei Dottori Commercialisti di S:Uerno al n. 1672/ A/2008 nonché nel Registro del

Ministero di Graz~ c Giustizia "Seziene Revisori Legali" al n. 152605/2008 di cui alla nota dci

Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. RGS - RL 23102 del 30;07/2015 attestante, .

I



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla GrezziBuonabitacolo,

per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.l24é stata affissa all'albo pretorio in data _
comma l del D. Lgs. 18.08.2000,n.267;

Che la presente Deliberazione

ATTESTA

Visto il D. Lgs. 18agosto 2000, 0.267;

Buonabitacolo,
=: 9 SEi, 2011

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi- 9 St 2017

Buonabitacolo,

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ATTESTATO DI ESEGUffiILIT A'

ILSEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

Buonabitacolo,

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000,n. 267.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

... g SU. 2011..
Buonabitacolo,

La presente deliberazione è stata trasmessa in data odierna per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

IL PRESIDENTE
F.to Casalnuovo Osvaldo

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto,


