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COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SESSIONE 
Ordinaria 

Prima convocazione 
Seduta Pubblica 

Straordinaria Seconda convocazione  
n. 22 OGGETTO: Approvazione aliquota IMU 2016. 

del 28/04/2016  

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16.45 nella sala consiliare del comune 
di Qualiano, 
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato ( prot. n.4330 
del 2110412016 ) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. 

Fatto l'appello risultano: 
Sindaco: Ludovico De Luca -presente 

Presente Assente - Presente Assente 

i Zara Marianna x 15 Licciardiello Santolo x  

2 Picascia Tommaso x 16 Di Domenico Domenico x 
3 Marrazzo Domenico x  

4 Margiore Luigi x  

5 De Vito Stefano x  

6 De Leonardis Raffaele x  

7 Liccardo Pasquale x  

8 Fertuso Giuseppe x  

9 Musella Giuseppe x  

10 Giglio Giovanna x  

11 Onofaro Salvatore x  

12 Cacciapuoti Giulio x  

13 Palma Giovanni x  

14 Apostoli Salvatore x  

Risultano presenti n.14 
Partecipa il Segretario Generale dr. Alessandro Tafuri 

Seretena Ge,erale 0210512016 9.14 



Si passa al quarto punto aIl'o.d.g. ad oggetto :Approvazione aliquota IMU 2016. 
Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e apre la discussione. 
Illustra il Sindaco. 
Al termine della discussione di cui alla trascrizione agli atti, Il Presidente pone ai voti la 
proposta di approvazione dell'aliquota IMU 2016; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri resi nei modi di legge che si allegano; 
Uditi gli interventi di cui al resoconto agli atti della segreteria. 
con voti favorevoli n.9 
contrari n. 5 (Onofaro, Palma, Licciardiello, Cacciapuoti e Apostoli) 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione aliquota IMU 2016. 

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n.9 
contrari n. 5 ( Onofaro, Palma, Licciardiello,Cacciapuoti e Apostoli) 

DELIBERA 

Approvare l'immediata esecutività della delibera in esame. 

SQ9Rt&ia GenraI 02/OS/2016 9.14 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2016. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23 1  in quanto compatibili; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce l'IMU; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU; 

VISTO l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo 
nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l'art. 2 del D.L n. 102,2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'iMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997. n. 446 possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 20112011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TLJIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati; 

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l'axt. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quel-
le appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urba-
no come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in-
dicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stes-
sa non risulti beata; 

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 147/2013, dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e rela-
tive pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastruttu-
re, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello 
per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 



c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimen-
to o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l'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, alle Forze di polizia ad 
ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale apparte-
nente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, dal 2014, la base imponibile dell'imposta mu-
nicipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 
50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante 
il quale sussistono dette condizioni.....omissis. 

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare l'articolo unico comma 10 let. b) nel quale è 
previsto che al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prima della lettera a) è inserita la seguente dicitura: "Oa) per le 
unità immobiliari, fatta salva eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali Al], A18, A19, concesse in co-
modato dal soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principa-
le, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagra-
ficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il benefi-
cio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiedo nello stesso comu-
ne un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificare  nelle cate-
gorie catastali A/i, A18, A19; ai fini dell'applicazione delle disposizione della presente lettera, il soggetto passivo atte-
sta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'o-t. 9c.6 del Dlgsl4 marzo 2011 n. 23" 

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica 

alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, a. 153; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le te-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione; 

VISTO il D.M. del 28.10.2015, con cui il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento dei tempi fis-
sati per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 31/03/2016, e che la Conferenza Stato-Città, riuni-
tasi il 18 febbraio 2016, ha rinviato ulteriormente i termini di scadenza al 30 aprile 2016; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal re-
sponsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

SI PROPONE 
PER L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

I. Di stabilire, per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure: 
• Esenzioni delle abitazioni principali e relative pertinenze; 

• 0940% per abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9; 

• 0986 % per i restanti immobili - aliquota ordinaria; 

11. Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU ai sensi della legge di Stabilità n. 208 del 
28.12.2015 articolo unico comma 10 let. b) nel quale è previsto che al comma 3 dell'art.13 del D.L. 201/2011 pri-
ma della lettera a) è inserita la seguente dicitura: "Oa) per le unità immobiliari, fatta salva eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali Al], A/8, A19, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regi-
strato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitual-
mente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel ca-
so in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiedo nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 



Al], A18, ,419; ai fini dell'applicazione delle disposizione della presente lettera, il soggetto passivo attesta il pos-
sesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all 'art. 9c. 6 del Dlgsl4 marzo 2011 n. 23"; 

III. Modificare inoltre il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU nel senso che l'art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

IV. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto da l gennaio 2016; 

V. Di dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

Qualiano 13.04.2016 

11 responsab del S ore Tr,tbqti 

do#. tva5ore anio 	/ 



OGGE1TO:Testo Unico 267/2000 Pareri. Allegato alla deliberazione del Consiglic 

	

comunale flO? Z. del 
	

avente ad oggetto: 

	

A 
	

(no /pJì
'3,  tf 4  

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 26712000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

	

Qualiano, lì 	/ 1&1 	 IL CAPO SETTORE 
I 	f 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267(2000) 
SETTORE RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Atto estraneo al parere contabile. 

	

Qualiano lì 	IL CAPO SE 	RICNEERlA 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIC NEERIA 
Codice n° 	 Cap.P.e.g. n° 	 art.______ 

Competenze/Residui anno 
Impegno di euro  

Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

[Il 	Atto estraneoalla ppertura finanziaria 
Qualiano, lì_1/L-/2(i 	 IL CAPO  ,SÈ 

"1~) 

FP3J.Q ERIA 

Segr 	 C5ì,2OL3 1O 



AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 509 1 2016 dei 0410512016 

COMUNE DI QUALIANO 

Data di inizio affissione: 0410512016 Data di fine affissione: 1910512016 

Sezione: Delibere di consiglio 

Ente Mittente: Comune di Qualiano 

U.O.R Mittente: Ufficio Segreteria 

Atto di Riferimento: 122 

Data Atto di 
Riferimento: 

2810412016 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU 2016. 

Il responsabile della pubblicazione 

De Rosa Marilena 



OGGETTO: Approvazione aliquota IMU 2016. 

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Raffaele De Leonardis 	 f.to dott. Alessandro Taf uri 

- I  
PER COPIA CONFORME: 	

1AG,_2016 
 

IL SEGRE A 	MIJNALE 
D . A essand o Ta.iri _, -- ~."- -, 

Visti gli atti d'ufficio 
	 4 

SI ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma i del d. 
lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .i 	.(-. :.9.i4..... 

[ ] 
non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 

134. comma 3, del d. lgs. n. 267/2000); 

[ ] 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134. comma 4, del d. lgs. n. 267/2000). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa De Rosa Maddalena 	 f.to dott. Alessandro Tafuri 


