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Città di San Nicola la Strada
Provincia di Caserta

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 11

Data 29-04-2016

Oggetto:  Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n.
267/2000): approvazione tariffe IMU  anno 2016

Proponente:

Ufficio/Servizio AREA FINANZE E TRIBUTI
RELATORE:

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:10, e in prosieguo nella sala

consiliare a seguito di invito diramato in data 26/04/2016 prot. n.8067, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta Pubblica, sessione Straordinaria, Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Fabio Schiavo.

MAROTTA VITO P PAPA MICHELA P

SCHIAVO FABIO P VACCARI TULLIO P

TISCIONE ALESSIA P MARTIRE SAVERIO A

MASTROIANNI GAETANO A LETIZIA ALFONSO A

FEOLA FRANCESCO P D'ANDREA NICOLA P

MOTTA GIOVANNI P SANTUCCI ELIGIA P

PASCARELLA SERGIO A DELLA PERUTA RAFFAELE P

TERRACCIANO ANTONIO P DE MATTEIS FEDERICO P

TRIPALDELLA MATTIA P

Per un totale di presenti n.   13 e assenti n.    4

Assessori:
MEGARO ANTONIO A
NATALE MARIA P
SORTINO DOMENICO P
TRAMONTANO VALERIA A
MAZZARELLA VINCENZO P

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alfredo Pane

Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti l’Avv. SCHIAVO FABIO, in qualità di

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta/discussione.



Nominati scrutatori:

TISCIONE ALESSIA
VACCARI TULLIO

DE MATTEIS FEDERICO
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Sono altresì presenti i Consiglieri Pascarella Sergio e Mastroianni Gaetano (Presenti 15);

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco che illustra la seguente proposta di

deliberazione, dando atto che sulla stessa è stato reso parere favorevole dal Collegio dei

Revisori, qui allegato:

Premesso che:

il  comma 1 dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato -
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Con decreto D.M. del Ministero dell’Interno del 01.marzo 2016 “ Ulteriore
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per  la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte  degli enti locali, ad eccezione delle
città metropolitane e delle  province, per le quali lo stesso termine viene
ulteriormente differito al 31 luglio 2016”  (GU n.55 del 7-3-2016);
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote
in altre

scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2016), i termini
per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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 purché 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";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione
del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti
di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore
“giro di vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in
vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
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incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
ne' per 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 del 2000.”
Visto  che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU  in seguito
elencato:
a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in
comodato
a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a
parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di
proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.
b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le
imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 2),
ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare del  Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU
i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34. “
c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”
d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati..
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 29-04-2016 COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - Pag.  4



Tanto premesso e considerato.

Vista la Delibera di consiglio comunale n. 8 del 30.07.2015 ad oggetto “Aliquote IMU anno
2015.”, che s’intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e
sostanziale, che al punto 1 del dispositivo così recita:” 1. Di stabilire per l’anno 2015 le
aliquote IMU con il confermare quelle in vigore nell’anno 2014” quali riportate nella
seguente tabella:

 Tipologia                                                                                                              Imponibile Aliquota
Abitazione principale e relative                                                                  6,00 per mille con
detrazione
Pertinenze ( A1,A8 e A9)                                                                              pari ad euro 200,00
Altri immobili                                                                                               10,60 per mille
Immobili e terreni edificabili                                                                     10,60 per mille

Visto:
il decreto Ministeriale n. 55580 del 10 marzo 2016 con il quale è stato approvato l’ipotesi di
bilancio riequilibrato per l’anno 2014 ,
l’art.4 del citato decreto  che prevede lo “scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nell’allegato A)”da parte dell’Ente  ed in particolare il punto 2.2 obbliga
all’applicazione dell’aliquota massima per l’imposta IMU nel periodo dei cinque anni del
dissesto ;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge2)
di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali
aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti
locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai
comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): “26.
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 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”
 Di approvare e confermare pertanto,per le motivazioni espresse in premessa,le3)
aliquote  per l’applicazione dell’Imposta  Municipale deliberate per l’anno 2015 con
atto Consiliare n. 8 del 30.07.2015;
Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU4)
seguito elencato in seguito elencato:
  Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:a)

comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in
comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in
comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si
possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima
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della lettera a) e' inserita la seguente: «a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione delle disposizioni
della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti
nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23»;”.
Per i fabbricati di interesse storico artistico ( art. 15 Regolamento IUC approvato
con atto Consiliare n. 46 del 21.07.2014);
Per i fabbricati inagibili o inabitabili  ( art. 14 Regolamento IUC approvato con atto
Consiliare n. 46 del 21.07.2014);
ai sensi dei commi 53 e 54 della legge n. 208/2015 l’imposta determinatab)
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% ( riduzione del 25% )
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre
1988,n.431:
Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quellac)
sugli imbullonati ( comma 2), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13.
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare
del  Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

 Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione;
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze in via telematica ,entro i5)
termini previsti dalla normativa vigente mediante inserimento del testo nell’apposito
Portale del federalismo fiscale ,per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
D.Lgs 360/1998.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune6)
–Sezione trasparenza.

Pertanto,
Il Consiglio Comunale

Udita e vista la proposta di cui sopra;
Uditi gli interventi degli astanti, giusta trascrizione della registrazione qui allegata;
Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’Art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’unito parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
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Con voti favorevoli n. 13, contrari 1 (De Matteis Federico) resi per alzata di mano, alla
presenza di numero 14 Consiglieri, assenti 1: Consigliere D’Andrea Nicola, allontanatosi a
seguito di dichiarazione di non partecipare al voto;

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Attivazione delle entrate proprie (art.
251 del D.Lgs. 267/2000): Approvazione Tariffe IMU. Anno 2016”;

Attesa l’urgenza
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Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli n. 13, contrari 1 (De Matteis Federico) resi per alzata di mano, alla
presenza di numero 14 Consiglieri, assenti 1: Consigliere D’Andrea Nicola, allontanatosi a
seguito di dichiarazione di non partecipare al voto;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Si riassocia al consesso il Consigliere Nicola D’Andrea (Presenti 15)
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PARERI ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000,

così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gioacchino Perrotta

PARERE:  Favorevole   in ordine alla  Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gioacchino Perrotta
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. FABIOSCHIAVO F.to Avv. Alfredo Pane

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al n. 555 per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 20-05-2016
IL MESSO COMUNALE

F.to  MADDALENA GRANDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2016 al 04-06-2016, ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì 06-06-2016

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
 MADDALENA GRANDE Avv. Alfredo Pane

___________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

San Nicola la Strada, lì 29-04-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Pane Alfredo

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell’art.134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000.

San Nicola la Strada, lì 30-04-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

  Avv. AlfredoPane

_________________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
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