
 

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA 

Provincia di Caserta 
 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
Copia 

 

Numero  4   Del  24-03-17 
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:10, nel 

salone della Sede Comunale provvisoria in Via Laurelli n. 27, previo inviti diramati ai 

Consiglieri nei modi di legge, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

   CASTELLANO GIUSTINO P GRASSO SILVESTER A 

LOMBARDI STEFANO P MATARAZZO LUIGI A 

MASSARO CARLA P SANTABARBARA ANGELO P 

DE FRANCESCO SANDRO P MONGILLO ANDREA P 

CUSANO ADRIANO P MASTROIANNI NADIA A 

DE STASIO DOMENICO P   

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Con l’intervento e la partecipazione del SEGRETARIO    Avv. SIMONE ANNA LISA. 

 

Preso atto dei Consiglieri intervenuti, il Dr. LOMBARDI STEFANO, nella sua qualità di 

PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

L’adunanza è valida per legalità del numero degli intervenuti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014) ai commi 639-731, 

dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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; 
la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le fattispecie individuate dalla legge; 

TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017 
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DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale "I.U.C.", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 

09.09.2014, applica per questo Ente la componente IMU e la componente TASI; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 20.04.2016 ad 

oggetto: "Aliquote IMU e TASI anno 2016"; 

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 10.03.2017; 
VISTI: 

l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° 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"; 
 il decreto legge del 30.12.2016 n. 244, convertito in legge 27.02.2017 n. 19,  che 
ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2017; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone 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. II Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, 

commi 707-721 della legge 27 dicembre 2013 n.147, cosi come modificato 

dal D.L. n.16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 

68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina 

che prevede: 

 

la non applicabilità: 

per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con esclusioni di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, 

compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in 

deroga al requisito della residenza anagrafica; 

per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; 
per  i  terreni  agr ico l i  possedut i  e  condott i  da imprendi tor i  agr ico l i  

professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), regolarmente iscritti nella gestione 
separata INPS; 

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di 

Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia 
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ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 

19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del 

Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201; 
 
l'applicabilità: 

per le unita immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9 concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto (anche verbale) 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 ad abitazione principale, con la riduzione del 50% della base 

imponibile IMU; 

  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

sulla base dell'aliquota del 10,60 per mille, come stabilito dall'art. 1, comma 

380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

 

RILEVATO CHE in base alle disposizioni dell’art. 1, c. 13,  della legge 

28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per i terreni agricoli (quando non già aree 

fabbricabili), ubicati nel Comune di Piana di Monte Verna, classificato come 

parzialmente delimitato nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, dall’anno d’imposta 2016 è dovuta l’IMU sui soli terreni insistenti nei fogli 

catastali non svantaggiati; 

 
PRESO ATTO che non è possibile aumentare ulteriormente la misura delle 

aliquote dei tributi per l'anno 2017 rispetto a quella prevista per l'anno 2016, così 
come stabilito dal comma 42 dell'art.1 della legge 11.12.2016 n. 232, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica; 

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) il 
comma 14, lett. b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  stabilisce a partire 
dall'anno 2016 come presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione , in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

PRESO ATTO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, 
con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le 
abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei 
servizi indivisibili; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 

n. 267; 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Presidente rappresenta che trattasi di mera conferma di aliquote 

precedenti non essendo possibile apportare aumenti. 
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Il Sindaco precisa che le presenti aliquote sono state deliberate fin dal 2013 

non dall’attuale Amministrazione, per cui non sono conseguenza della 

deliberazione di dissesto, ma della necessità di riequilibrare il bilancio gravemente 

compromesso del 2013.  

Negli ultimi otto anni il taglio ai trasferimenti erariali è stato drastico. 

Questo problema purtroppo affligge tutti gli Enti locali. 

Addirittura la Provincia di Caserta non riesce ad approvare la procedura di 

riequilibrio. 

Questo Ente, come altri, è attualmente costretto a pagare 0,80 cm/abitante 

per fruire dell’obitorio dell’Ospedale di Caserta e la cifra viene calcolata in base al 

numero di abitanti e non al reale servizio offerto, quindi paghiamo cifre per servizi 

che potrebbero in teoria non essere mai erogati. 

Stesso discorso vale per la procedura attuata per sanare gli impianti di 

pubblica illuminazione in base ad un Regio Decreto del 1933, che viene richiesta 

agli Enti della Provincia dopo circa ottant’anni. Il nostro Comune ha chiesto ed 

ottenuto un differimento di sei mesi per procedere all’adeguamento, di cui ancora 

non si conoscono i costi. 

Abbiamo avuto anche un aumento dei costi dell’assistenza e dei servizi 

sociali,  per i quali ci è stata richiesta una quota aggiuntiva in quanto l’Ambito 

dovrebbe essere trasformato in azienda speciale. 

Tutti questi oneri che ricadono sul bilancio dell’Ente non possono essere 

compensati da aumento di gettito da pressione fiscale né vengono bilanciati da 

maggiori trasferimenti statali. 

Il Consigliere Santabarbara lamenta la superfluità del mantenimento delle 

Province, che neppure riescono a fare la manutenzione delle strade. 

Il Sindaco precisa che sono in pericolo diritti costituzionali dei cittadini. 

Lo Stato manda i suoi organi centrali a certificare che le strutture pubbliche 

non sono a norma, cioè lo Stato chiude le proprie strutture in cui si esercitano 

diritti tutelati costituzionalmente. 

Gli appalti tramite Centrale Unica di Committenza non riescono ad essere 

gestiti in tempi rapidi. 

Non è questo il modo per combattere la corruzione. L’onestà non si 

garantisce accentrando gli atti. 

Il Sindaco precisa di aver formulato un parere all’ Anac sulla legittimità 

dell’Asmel come Centrale di Committenza, ma di non aver ricevuto risposta. 

Tutti questi ritardi causano frazionamenti delle procedure.  

CON votazione che riporta il seguente esito: 7 favorevoli, 1 contrario  

(Mongillo) 

 

D E L I B E R A  

P e r  l e  m o t i v a z i o n i  r i p o r t a t e  i n  p r e m e s s a ,  c h e  q u i  s i  i n t e n d o n o  

i n t e g r a l m e n t e  r i p o r t a t e :  

Le  aliquote IMU e TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2017, sono fissate come 

segue: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali di lusso A/1, A/8, A/9 e pertinenze categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

per ciascuna categoria , anche se iscritta in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo 

6,00 per mille 
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Aliquota altri fabbricati  
10,60 per mille 

Aliquota categorie catastali C/6,  C/2 e C/7 che non 

rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale 
10,60 per mille 

Aliquota categorie catastali C/1, C/3 e A/10 e terreni agricoli 10,60 per mille 

Aliquota area fabbricabili 10,60 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D 

di cui: 

aliquota standard di competenza statale 

di competenza comunale 

10,60 per mille 

 

 

7,60  per mille  

3,00 per mille 

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in 

linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti 

stabiliti dalla legge 28/12/2015, n. 208 

 
10,60 per mille 

Con riduzione del 

5 0 %  d e l l a  base 

imponibile 

 
2) di determinare per l 'anno 2017 la seguente detrazione per l'applicazione 
dell' imposta Municipale propria: 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1/A/8 e A/9, nonchè per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

 

Tributi sui servizi indivisibili ( TASI) 

 
3)  di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni 
stabilite dalla legge, con efficacia dal 1 gennaio 2017: 
 
 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali da 

A/1 a A/9 e pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, 

anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo 

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1,00 per mille 

 
4) di non stabilire per l'anno 2017 nessuna delle riduzioni e agevolazioni e 
detrazioni previste in materia TASI dalla normativa nazionale. 
 
5) di dare atto che: 
viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
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le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai 

sensi dell'art. 1, comma169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 

2017. 

 
6)  di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis , del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 

modificazioni.  

 

Con separata votazione, unanime, il presente atto viene reso immediatamente 

esecutivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

 

F. TO Il Responsabile del Settore  

MASTANDREA ANTONIO 

 

 PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

F. TO Il Responsabile del Settore Finanziario 

MASTANDREA ANTONIO 
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LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

SEGRETARIO 

f.to Dr.  LOMBARDI STEFANO 

 

f.to   Avv. SIMONE ANNA LISA 

 

ATTESTAZIONE RESPONSABILE CONTABILE 
(art.49 – D.Lgs. 267/2000) 

 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 

Il Responsabile Contabile 
f.to MASTANDREA ANTONIO 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Lì 

                                                                                                               Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                   Avv. Simone Anna Lisa 

 

 

                                                                                                               Il  Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                      Dr. Perretta Giovanni  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 – C.2 – D.Lgs.267/2000) 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune a partire dal ________________________ e per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 

                                                                                                                               Il Messo Comunale 

f.to  _______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, durante il periodo di pubblicazione, non è stata 

prodotta opposizione o reclamo avverso la su estesa deliberazione. 
Lì, 

                                                                                                               Il  Segretario Comunale 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
(ART.134 – C.3 – D.Lgs. 267/2000) 

 

� La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio della 

pubblicazione, è divenuta esecutiva. 

 

� La presente deliberazione, è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, Decreto Legislativo 267/2000 .  
Lì, 

                                                                                                        SEGRETARIO 

                                                                                                        f.to Avv.  SIMONE ANNA LISA 

 

 


