
COMUNE di Montecorvino Rovella
Provincia di Salerno

Città dell’Astronomia  e della Musica

N° 6 DEL 27/01/2017

ORIGINALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE IMUE TASI ANNO 2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno VENTISETTE del   mese  di GENNAIO alle  ore
17:07 ,  ed    in continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di
avvisi   diramati   dal Presidente del consiglio comunale in   data 23 gennaio 2017 ,  si   è    riunito
il CONSIGLIO   COMUNALE, in  seduta straordinaria – pubblica di prima convocazione.

Presiede     l’adunanza la sig.ra Luciano Antonella nella sua qualità di Presidente.
Consiglieri assegnati n. 17 - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano:

PRESENTI  N. 14 ASSENTI  N. 3

N°
d'or
d.

COGNOME E NOME Pre
s. Ass.

N°
d'ord

.
COGNOME E NOME Pre

s. Ass.

1 ROSSOMANDO EGIDIO X 10 D'AMBROSIO FRANCESCO X
2 VOLPICELLI CORRADO X 11 SGUAZZO MARIA X
3 STABILE MARIA LUISA X 12 SICA ANTONIO X
4 FABIANO CARMINE X 13 PIZZUTI FRANCESCA X
5 ALFANI SIMONA X 14 SALVATORE FILOMENA X
6 SANTESE ROSARIO X 15 D'ONOFRIO MARTINO X
7 ARMINIO ANTONIO X 16 CORALLUZZO BIONDINA X
8 CIAPARRONE SONIA X 17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X
9 LUCIANO ANTONELLA X

Partecipa  il Segretario Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMUE TASI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio;.

PREMESSO CHE:
l’art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per - la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio
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;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO:
l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016);
la Legge di Bilancio 2017 n°232 dell’11/12/2016 che ha confermato il “blocco” delle aliquote dei

tributi locali;

DATO ATTO CHE il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 ha stabilito che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO di mantenere nel 2017 le aliquote applicate nell’ambito dei tributi IMU e TASI nell’anno
precedente, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della citata
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito
con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, l’imposta municipale propria (IMU) risulta
basata su una disciplina che prevede:
-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli in cui tali tipologie di immobili risultano
esenti per legge;
-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO di procedere per l’anno 2017 al mantenimento delle aliquote IMU relative al 2016,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, ed in
riferimento a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017 n°232 dell’11/12/2016,  in relazione alla



materia, in particolare la Legge di Bilancio 2017 ha confermato l’esclusione del tributo sui servizi
indivisibili (Tasi) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, per garantire gli equilibri di bilancio, intende
proporre al Consiglio Comunale di:
a) confermare l’aliquota IMU così distinta
- Aliquota di base,  applicabile a tutti gli immobili  soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione
principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per le abitazioni principali non esenti e per quelle  classificate nelle categorie A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,49 per cento”;
- Detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come
segue:
-Detrazione  dall’imposta di € 200,00 dovuta  per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo
una per categoria catastale C/2, C/6, C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011,
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da
parte dei diversi contitolari.
-Detrazione dall’imposta di € 200.00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati ,avente le
stesse finalità degli IACP.
b)confermare l’aliquota base della TASI e detrazioni come di seguito  specificato

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE  E DETRAZIONI

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE E FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  COME DEFINITE AI
FINI IMU

2,50   PER   MILLE
DETRAZIONE € 100,00

FATTISPECIE EQUIPARATE  ALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE   COME DEFINITE AI FINI IMU

2,50   PER    MILLE
DETRAZIONE € 100,00

ABITAZIONI PRINCIPALE CLASSIFICATE NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9

ZERO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

ZERO

ALIQUOTA BASE PER ALTRI IMMOBILI 0,9   PER   MILLE

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile del tributo sui
servizi indivisibili sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote del TASI
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali modifiche normative in materia di tributo
sui servizi indivisibili, di mantenere per l’anno 2017 l’aliquota TASI relativa all’anno 2016,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;

VISTI:
➢il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del



d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
➢il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da
ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre
2012, n. 213;

VISTI:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la legge di Bilancio 2017 n°232 dell’11/12/2016;

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione espresso in conformità a quanto previsto
dall’art.239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 sub lettera “A”;

Sentito il dibattito di cui all’allegato processo verbale sub lettera “B”;

Con il voto:
Presenti e  Votanti 14 favorevoli 9; Astenuti 0 ; Contrari 5  (ALFANI, PIZZUTI, SALVATORE,
D’ONOFRIO, D’AIUTOLO);

D E L I B E R A

1. di mantenere per l’anno 2017 le seguenti aliquote:
Imposta municipale propria (IMU):
- Aliquota di base,  applicabile a tutti gli immobili  soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione
principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per le abitazioni principali non esenti e per quelle  classificate nelle categorie A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,49 per cento”;
- Detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come
segue:
-Detrazione  dall’imposta di € 200,00 dovuta  per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo
una per categoria catastale C/2, C/6, C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011,
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da
parte dei diversi contitolari.
-Detrazione dall’imposta di € 200.00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati ,avente le
stesse finalità degli IACP.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):
TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE  E DETRAZIONI

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE E FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  COME DEFINITE AI
FINI IMU

2,50   PER   MILLE
DETRAZIONE € 100,00

FATTISPECIE EQUIPARATE  ALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE   COME DEFINITE AI FINI IMU

2,50   PER    MILLE
DETRAZIONE € 100,00



ABITAZIONI PRINCIPALE CLASSIFICATE NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9

ZERO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

ZERO

ALIQUOTA BASE PER ALTRI IMMOBILI 0,9   PER   MILLE

2.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di nuove norme statali;

3.di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006.

Con successiva votazione in forma palese:
Presenti e  Votanti 14 favorevoli 9; Astenuti 0 ; Contrari 5  (ALFANI, PIZZUTI, SALVATORE,
D’ONOFRIO, D’AIUTOLO);

stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Luciano Antonella Dott. Gerardo Rosania

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per

quindici giorni  consecutivi  dal 13/02/2017 al 28/02/2017 Reg. n. ___238___ .

Lì, 13/02/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°,

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza 27/01/2017.

Lì, ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerardo Rosania


