
COMUNE D I SAN GIORGIO LA MOLARA
PROVINCIA D I BENEVENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 30/03/2017

OGGETTO: IMU ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTA.

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,15 in San Giorgio La 
Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. 1887 del 
23/03/2017 in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione si è riunito con l’intervento dei signori:

^^onsiglier^ Presenti
DE VIZIO NICOLA SI
GAGLIARDI MICHELE SI
VELIA TITO SI
LEPPA NICOLINO SI
SACCO LEA SI
PARADISO MARIANNA SI
DOMINO EMIDIO SI
MARCHETTI MARCO SI
BELPERIO FABRIZIO SI
DE CESARIS MASSIMILIANO SI
PANFILO CORVINO MAURIZIO SI
VELI.A LUIGI ANTONIO SI
PARAGONE LUIGI SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sindaco De Vizio Nicola , che 
dichiara validamente aperta la seduta;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott, Di Fabrizio Domenico .
La seduta è pubblica ;
Vista la proposta n. 6 del 14/03/2017



Concede la parola al consigliere comunale Marchetti Marco per relazionare sull’argomento.

Il consigliere Marchetti dà lettura della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Terminata la lettura, il Sindaco, constatato che nessuno dei presenti chiede di intervenire 
sull’argomento, invita i consiglieri a votare la proposta.

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:
Votanti n. 13;
Con voto unanime favorevole,

Il Sindaco introduce l’argomento posto al quarto punto dell’ordine del giorno dando lettura
dell’oggetto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali venne 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001;

VISTO l’art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228, che recita “è riservato 
allo Stato il gettito de ll’imposta municipale propria di cui a ll’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classifica nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
art. 13”;

VISTO l’art. 1, comma 455, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha 
previso quale termine per l ’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 per gli Enti Locali il 
28 febbraio 2017;

VISTO l’art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe) che 
ha differito la scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, (GU n.297 del 21-12-2016 - suppl. Ordinario n. 57 ) 
che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali a tutto il 2017, con l’eccezione della TARI;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 5 del 27.05.2016 con sui sono stati stabilite le aliquote 
IMU per l’anno 2016;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che conferma per l’anno 2017 le 
aliquote IMU approvate per l’anno 2016;



VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’esito della votazione,

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: “IM U anno 2017 - conferma aliquota. ”, che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte 
motiva e dispositiva del presente verbale.

3. Di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di 
attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Infine, il Sindaco chiede di votare l’immediata eseguibilità del presente atto.

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:
Votanti n. 13;
Con voto unanime favorevole,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco II Segretario Comunale
f.to De Vizio Nicola f.to Dott, Di Fabrizio Domenico

Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 11/04/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi deH’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

San Giorgio La Molara, 11/04/2017 II Segretario Comunale
f.to Di Fabrizio Domenico

ESECUTIVITÀ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000;

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

San Giorgio La M olara,  Il Segretario Comunale
f.to

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 264 per 15 giorni 
consecutivi dal 11/04/2017 al 26/04/2017 senza reclami.

Dalla Residenza comunale, l ì __________
Il Funzionario Incaricato 

f.to Dott. Domenico Di Fabrizio

Copia conforme aH'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

San Giorgio La Molara, 11/04/2017
Il Segretario Comunale 
Di Fabrizio Domenico



COM UNE D I SAN GIORGIO LA MOLARA
PROVINCIA D I BENEVENTO

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2017

Area: POLITICHE SOCIALI ATT. PRODUTTIVE TRIBUTI E CONTR.
Ufficio: TRIBUTI ED ENTRATE
Assessore Proponente:

OGGETTO: IMU ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Giorgio La Molara, 14/03/2017

Il Responsabile del Servizio 
POLITICHE SOCIALI ATT. PRODUTTIVE TRIBUTI 

E CONTR.
Dott. Nicola De Vizio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.

San Giorgio La Molara, 14/03/2017

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

dr. Sonia Moffa



Proposta di deliberazione dì Consiglio Comunale.

ASSESSORE PROPONENTE: GAGLIARDI MICHELE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali venne 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001, che recita: “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 all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento”

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dalle modifiche 
apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità anno 2016), l’aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:
-ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A l, A8 e A9) 0,3 PER CENTO

CONSIDERATO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale (Cat. A l, A8 e A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica;



DATO ATTO che si considerano abitazione principale ai soli fini della sola detrazione di euro 
200,00 le unità immobiliari di cui airarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, e precisamente:
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

EVIDENZIATO che le detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione

VISTO l’art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228, che recita “è riservato 
allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classifica nel gruppo catasta le D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
art. 13”;

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 380, lett. g) della legge 24.12.2012, n. 228 che prevede “i cornimi 
possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. n.201/2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

VISTI i commi 640 e 677 della legge n. 147/2013;

VISTO l’art. 1, comma 455, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha 
previso quale termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 per gli Enti Locali il 
28 febbraio 2017;

VISTO l’art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe) che 
ha differito la scadenza per l ’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, (GU n.297 del 
21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 ) che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali 
a tutto il 2017, con l’eccezione della TARI;

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote approvate per l’anno 2016, con atto 
di Consiglio Comunale n. 5 del 27.05.2016;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tanto premesso;

PROPONE L’ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.



2) DI CONFERMARE per Fanno 2017 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) così come determinate per l’anno 2016 con atto di Consiglio Comunale n. 5 
del 27.05.2016, determinate come segue:

•  ALIQUOTA DI BASE P A R I A L L O  0,76  P E R  C E N T O ;
• IMMOBILI CAT. "D" ALIQUOTA PARI ALLO 0,96 PER CENTO;
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A l, A8 e A9) P A R I A L L O  0,30 

P E R  C E N T O ;

3) DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2017:
- per l ’unità immobiliare (Cat. A l, A8 e A9) adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.
5) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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.

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Vicesindaco 
Michele Gagliardi


