
 
COMUNE DI PASTORANO 

(Provincia di Caserta) 
Prot. n.   

Del 

 
 

COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  05 del  09/05/2016  
 

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – 
Anno 2016.  

 

L’anno duemilasedici (2016), il giorno nove del mese di maggio alle ore 19:16 nella Casa 

Comunale e nell’Aula Consiliare “Giovanni Delle Fave” in Pastorano, convocato ai sensi del 

regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE 

                                     P          A                                                                  

1) Diana Giovanni            X         ___                                                                                                                 

2) Russo Vincenzo           ___         X 

3) Taddeo Nicola                   X         ___          

4) Morra Monica                    X         ___               

5) Di Nuzzo Massimo        X         ___                    

6) Bonaccio Nicola                X         ___    

7) Pellecchia Pasquale         ____        X         

   

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Massimo DI NUZZO. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe FIORILLO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



Il Presidente, Di Nuzzo Massimo, dopo aver introdotto l'argomento, cede la parola al Sindaco. 
 
Sindaco, Diana Giovanni. Sappiamo che da diversi anni questa Amministrazione Comunale ha 
inteso non aumentare le tasse, cercando di mantenere basse le aliquote, a tutto vantaggio della 
collettività. 
Abbiamo tutti insieme deciso di non aumentare, quindi, le percentuali. 
Ritengo che l'argomento possa essere approvato. 
Poiché non ci sono interventi, il Presidente passa alla votazione dell'argomento oggetto di 
discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

UDITO il Sindaco-relatore; 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, 
S.O. n. 70), commi da 10 a 28, 53 e 54;  
DATO ATTO che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali 
rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti urbani (TARI) 
e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario, nonché alle entrate di natura 
extratributaria, come il Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), ma non il 
canone di pubblicità, considerata dalla Corte Costituzionale entrata tributaria che quindi soggiace al 
blocco; 
CHE con risoluzione n. 1/DF/2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i 
Comuni non possono istituire autonomamente l'IMU secondaria sino a quando non verrà emanato il 
regolamento governativo. Pertanto, sino allora, dice la stessa risoluzione, resteranno in vigore i 
tributi e i canoni che successivamente verranno sostituiti dall'IMU secondaria;  
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
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: 16. 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”; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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; 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da 
parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2016; 



VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria “IMU” - Anno 2016. Proposta di delibera del Consiglio Comunale”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, 
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
    Con voti UNANIMI  favorevoli, palesi; 
 

DELIBERA  
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2016: 
 
A) aliquota IMU del 0,2% per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in 
favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile di categoria catastale A1, A8, A9, escluso 
A/10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario 
(come definite dall'art. 13, comma e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 8 del regolamento comunale IMU), applicando le detrazioni 
previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, 
comma 10 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011. n. 214; 
B) IMU su immobili in comodato gratuito. Viene introdotta una sola forma di comodato gratuito 
concesso, con riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come propria 
abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 1) il comodante deve risiedere nello stesso 
Comune; 2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9; 3) il comodato 
deve essere registrato. 
C) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,06%, da applicarsi alle categorie 
A10, B4, B7, C1, C2, C3, C6, D; 
D) aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni  in possesso 
del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge 24/12/2007, 
n. 244, articolo 1, valutata l'attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché 
l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese 
agricole; 
E) Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o 
parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione, l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone 
parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà condotti da 
Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con iscrizione previdenza 
agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 
viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o in comodato da 
CD o IAP ad altri CD o IAP; 
F) aliquota IMU nella misura del 0,96% per le aree fabbricabili; 
G) aliquota IMU nella misura del 0,76% per le aree fabbricabili adibite ad attività agricola; 
H) aliquota IMU nella misura del 0,9% per fabbricati adibiti a civile abitazione e relative 
pertinenze; 
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 



 
 
 
5. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno (art. 1, 
comma 688 lett. e) legge 208/2015). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
6. Che copia della presente delibera, divenuta esecutiva, venga trasmessa 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 il 14 (quattordici) ottobre del 
2016 (art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
        Il Presidente                                Il Segretario Comunale 
F.to Massimo Di Nuzzo                                           F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
======== =========== =========== ========== ============ =========== ===== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

   
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel 
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
    Addì, 13/05/2016 
                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
============ ============== ============== ============= =========== ==== 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
    Addì, 13/05/2016 
                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Fiorillo 
 

============== =============== =============== ============ ========== == 
 
che la presente delibera è divenuta esecutiva il: ________________ 

• poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - 4° comma) 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3° comma ) 
 

Addì, ___________ 
 

                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott. Giuseppe Fiorillo 

 
 

 

 


