
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 30/04/2016  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE RELATIVA 

ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016 E QUANTIFICAZIONE DELLE 
RELATIVE DETRAZIONI.  

  
  

L’anno duemilasedici , il giorno trenta , del mese di aprile , alle ore 11,30 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
26/04/2016 , prot. n. 2643 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di  seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Di Brigida Antonio . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE ANZIANO NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
CARLO GINA  CONSIGLIERE  NO  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  NO  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 6 ed assenti N. 4, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Iadanza Renato . 
  
Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento iscritto al quinto punto dell’ordine del giorno 

dell’adunanza del Consiglio comunale e fa richiesta al Sindaco di procedere alla sua esposizione.  
Il Sindaco richiama l’attenzione sulla circostanza che l’ordine del giorno dell’odierna seduta del 

Consiglio comunale ha ad oggetto deliberazioni di natura prettamente tecnica, in quanto si tratta di 
approvare gli atti che costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, con particolare 
riferimento alla fissazione di quelle aliquote e tariffe tributarie che sono di competenza del Consiglio. Egli 
evidenzia che l’operato dell’attuale Amministrazione comunale, nel corso del mandato, ha prodotto effetti 
positivi sul risanamento della situazione finanziaria del Comune di Castelvenere, nel senso che è stata 
accelerata l’estinzione dei mutui che erano stati precedentemente contratti dall’Ente. Con specifico 
riferimento alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, egli dichiara che, in considerazione delle esigenze 
finanziarie del Comune di Castelvenere e nel rispetto dei vincoli di legge vigenti, è stato ritenuto opportuno 
confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria stabilite 
per l’anno 2015. 

In assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio 
mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, che testualmente recita: 
“Premesso che: 
 per effetto del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 

dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l’Imposta Municipale Propria (IMU), con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 nello specifico, l’art. 8, co. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che l’Imposta Municipale Propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta comunale sugli 
immobili; 

 art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2011, nel testo attualmente vigente, specifica che l'Imposta Municipale 
Propria ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale; 

 l’art. 13, co. 1, del D.L. n. 201/2011 ribadisce che l'istituzione dell’Imposta Municipale Propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio 
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni che seguono; 

 il successivo comma 2 del medesimo art. 13 esordisce precisando che l’Imposta Municipale Propria ha 
per presupposto il possesso di immobili, individuati secondo le definizioni di cui all’articolo 2 del 
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 successivamente, la disciplina dell’Imposta Municipale Propria è stata profondamente modificata da 
ripetuti interventi legislativi; 

 in particolare, l’art. 1, co. 380, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha 
modificato le modalità di ripartizione del gettito dell’Imposta Municipale Propria, disponendo che è 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, con la sola eccezione degli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che siano posseduti dai Comuni e che insistano sul 
rispettivo territorio; 

 in seguito, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è intervenuta in maniera molto 
decisa sulla disciplina vigente in materia di tributi locali, ivi compresa la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 

 in particolare, per effetto di tale provvedimento legislativo l’Imposta Municipale Propria ha 
cessato di costituire un tributo autonomo, ma è divenuta una delle componenti della più 
generale Imposta Unica Comunale (IUC); 

 infatti, l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), la quale 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; 



 

 

 ai sensi del medesimo comma 639, nel testo attualmente vigente, l’Imposta Unica Comunale 
(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 a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

 in particolare, i commi da 639 a 728 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 dettano una 
compiuta disciplina della IUC, in tutte le sue componenti, e contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie dell’IMU; 

 il comma 703 del predetto art. 1 specifica che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l'applicazione dell’IMU; 

 il successivo comma 707 del medesimo art. 1 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina 
generale dell’Imposta Municipale Propria dettata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, disponendo 
in particolare che: 
o ai sensi del nuovo comma 2 dell’art. 13, l’Imposta Municipale Propria non si applica al 

possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento e la relativa detrazione;  

o ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 13, viene modificata ed ampliata la definizione 
di abitazione principale, prevedendosi espressamente 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall’anno 2015 è, altresì, considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che essa non risulti 
locata o data in comodato d'uso; 

o sempre ai sensi del nuovo comma 2 dell’art. 13, vengono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria le seguenti categorie di immobili: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008;  

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

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 



 

 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 13, dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonché 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. I Comuni 
possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si 
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 il successivo comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 modifica il presupposto impositivo 
dell’IMU, prevedendo che, a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale 
Propria di cui all’articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto 
legge n. 201 del 2011; 

 i commi da 719 a 721 dettano una disciplina specifica con riferimento al versamento 
dell’Imposta Municipale Propria da parte degli Enti non commerciali; 

 i commi da 722 a 727 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplinano le modalità 
di rimborso e di regolazione dei pagamenti nell’ipotesi in cui il contribuente abbia 
erroneamente effettuato un versamento relativo all’IMU in favore di un Comune diverso da 
quello destinatario dell’imposta, ovvero nell’ipotesi in cui sia stata erroneamente versata allo 
Stato a titolo di IMU una somma spettante al Comune, ovvero ancora nell’ipotesi in cui sia 
stata erroneamente versata al Comune a titolo di IMU una somma spettante allo Stato; 

 ai sensi dell’art. 13, co. 9 bis, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 2014 l’Imposta Municipale 
Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati in ogni caso locati; 

 ai sensi del disposto dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
richiamato dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, il versamento dell’IMU deve essere 
effettuato in due rate semestrali di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 
16 dicembre dell’anno di riferimento, ferma restando la possibilità di procedere al pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 ai sensi del disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, l’aliquota di base 
dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, fatta salva la possibilità per i 
Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 il successivo comma 7 prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze che siano assoggettate all’IMU, fatta salva la possibilità 
per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti 



 

 

percentuali, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, nella determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria deve essere 
necessariamente rispettato il vincolo in forza del quale la somma delle aliquote della 
componente TASI e della componente IMU della IUC, con riferimento a ciascuna tipologia di 
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, la quale era fissata al 10,6 per mille, nonché ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è recentemente intervenuta sulla 
disciplina normativa dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e, in particolare, dell’Imposta 
Municipale Propria; 

 in particolare, l’art. 1, co. 10, della legge  n. 208/2015 ha inserito nell’art. 13, co. 3, del D.L. n. 
201/2011 la lettera 0a), la quale dispone che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 
cinquanta per cento 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 è 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 IMU di 
cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

 l’art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015 incide sulla disciplina relativa all’applicazione dell’IMU 
ai terreni agricoli, disponendo che, 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. In ogni caso, sono esenti dall'IMU:  

a) 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 ubicazione dei predetti terreni agricoli;  

b) i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla 
legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) i terreni agricoli 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, che dettavano la precedente disciplina dell’applicabilità 
dell’IMU ai terreni agricoli; 

 la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, la quale avviene 
mediante stima diretta, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 l’art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che, al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 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. Tale sospensione non si applica, tuttavia, alla Tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, stabilisce che “per l'anno 2016, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni 
possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della 
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015”; 

Considerato che: 
 l’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, disciplina la potestà regolamentare degli Enti locali in 
materia tributaria e prevede che le Province ed i Comuni possono disciplinare con apposito 
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; 

 il comma 2 del medesimo art. 52 prescrive che i predetti regolamenti siano approvati con 
deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo; 

Rilevato che: 
 il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che ”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"; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007), pubblicata 
sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, dispone che “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”; 

 l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di 
previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, co. 15, del D.L. n. 201/2011, 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; 



 

 

Constatato che: 
 ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, 

così come modificato dall’art. 1, co. 10, della legge n. 208/2015, a partire dal 2013 la 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’Imposta Municipale 
Propria, nonché quella relativa all’approvazione del relativo regolamento, devono essere 
inviate esclusivamente in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo 
fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta, al fine di poter 
procedere alla successiva pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta sul sito 
web istituzionale di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 l’efficacia della deliberazione e del regolamento decorre a partire dalla data di pubblicazione 
nel sito web istituzionale di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ed i 
suoi effetti retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che la 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, gli atti deliberati con riferimento 
all’anno precedente si intendono prorogati di anno in anno; 

Preso atto che: 
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal Decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli Enti locali; 

 con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 55 del 7 marzo 2016, è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli Enti locali; 

Dato atto che, pertanto, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
comunali, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali, è individuato in tale data, al pari del 
bilancio di previsione; 
Preso atto che: 
 ai sensi del disposto dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, a decorrere dall’anno 

2014 la componente IMU della IUC non si applica alle abitazioni principali, a quelle ad esse equiparate 
con legge e regolamento e ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 nel territorio comunale di Castelvenere l’Imposta Municipale Propria è applicabile ai terreni agricoli, 
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, con le 
sole eccezioni espressamente previste dall’art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015; 

Preso atto, altresì, che: 
 ai sensi del disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il Comune, con 

deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, deve disciplinare la misura delle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria, sul presupposto che l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento, fatta salva la 
possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali; 

 il successivo comma 7 prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, fatta salva la possibilità per i Comuni di modificare, in 
aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del 
Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446; 

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria deve 
essere necessariamente rispettato il vincolo in forza del quale la somma delle aliquote della 
componente TASI e della componente IMU della IUC, con riferimento a ciascuna tipologia di 



 

 

immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, la quale era fissata al 10,6 per mille, nonché ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
Ritenuto necessario: 

 provvedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
alla fissazione per l’esercizio 2016 delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 640 e 677, della legge n. 147/2013; 

 quantificare le relative detrazioni, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 13, co. 10, 
del D.L. n. 201/2011; 

Preso atto che la disposizione dell’art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui esse 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, con la sola eccezione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI); 
Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di imposta 2016, può 
unicamente esercitare le seguenti facoltà: 
a) ridurre l’aliquota dell’IMU; 
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 29 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge; 
Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30.07.2015, con la quale 
sono state fissate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con riferimento all’anno 2015, non 
avvalendosi della facoltà di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentita 
dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
Ritenuto opportuno, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere e nel rispetto 
dei vincoli di legge vigenti, confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria stabilite per l’anno 2015; 
Ritenuto opportuno, pertanto, fissare per l’esercizio 2016 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), differenziate in relazione alla tipologia e alla destinazione delle unità immobiliari: 

 

Preso atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 
677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, le predette aliquote dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2016 vengono fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non si discosti dall’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; 
Ritenuto opportuno quantificare per l’anno 2016, ai sensi del disposto del comma 10 dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011, le seguenti detrazioni relative all'imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui esse 
sono assoggettate all’Imposta Municipale Propria e in rapporto al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione: 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Tipologia Aliquota per 
mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui sono 
assoggettate all’Imposta Municipale Propria 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 

4,00 per mille 

Altri immobili, terreni, aree edificabili 9,60 per mille 



 

 

 
Ritenuto appropriato, in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell’Ente, non avvalersi, 
per l’esercizio 2016, della possibilità di prevedere un incremento dell’importo delle detrazioni 
previste per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, co. 10, del D.L. n. 201/2011; 
Preso atto che il gettito derivante dall’applicazione delle predette aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria, il quale è necessario per garantire il pareggio e l’equilibrio del bilancio e della gestione 
finanziaria, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi, può essere stimato in € 
325.000,00; 

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, co. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, del 
D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dei commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge 
n. 147/2013, la competenza all’approvazione del presente atto deliberativo è incardinata in capo al 
Consiglio comunale; 
Richiamato il disposto dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i Consigli durano in 
carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 
Ritenuto che sussista la necessità e l’urgenza di procedere all’adozione della delibera consiliare di 
determinazione dell’aliquota dell’Imposta Municipale Propria e delle relative detrazioni per il 2016, in 
considerazione della circostanza che la legge prevede un termine perentorio per il perfezionamento dei 
relativi adempimenti, vale a dire il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di previsione, del quale 
tale delibera costituisce allegato obbligatorio; 
Viste: 
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il 
Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente e il parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott. Filomeno Falato, resi 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 49 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

Visti: 
 il vigente Statuto comunale; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 
 il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

PROPONE 
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di fissare per l’esercizio 2016, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere e 

nel rispetto dei vincoli di legge vigenti, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
differenziate in relazione alla tipologia e alla destinazione delle unità immobiliari: 

Tipologia Aliquota per 
mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui sono 
assoggettate all’Imposta Municipale Propria 

4,00 per mille 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
3. di dare atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 

677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, le predette aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2016 vengono fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non si discosti dall'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 quantificare per l’anno 2016, ai sensi del disposto del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, le 
seguenti detrazioni relative all'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e alle relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui esse sono assoggettate all’Imposta 
Municipale Propria e in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
5. di ritenere appropriato, in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell’Ente, non avvalersi, 

per l’esercizio 2016, della possibilità di prevedere un incremento dell’importo delle detrazioni previste 
per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, co. 10, del D.L. n. 201/2011; 

6. di dare atto che il gettito complessivo netto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, può essere stimato in € 325.000,00; 

7. di dichiarare che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, e dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), 
la presente deliberazione di fissazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’esercizio 2016, anche se approvata successivamente all’inizio dell'esercizio 
finanziario di riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 

8. di incaricare il Responsabile dell’Area finanziaria-contabile-tributi di trasmettere copia della delibera in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998; 

9. di allegare, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, copia dell’atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo all’esercizio 2016, in 
corso di predisposizione; 

10. di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme e nei modi di legge, l’atto 
deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per 
gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-“ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta agli atti del Consiglio come integralmente sopra riportata; 
 
Udito l’intervento introduttivo del Presidente del Consiglio; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 

 
Con votazione espressa per alzata di mano, riportante n. 4 (quattro) voti favorevoli e n. 2 (due) voti 
contrari da parte dei Consiglieri SIMONE Luigi e MOCCIA Mario, 
 

DELIBERA 
 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 

Altri immobili, terreni, aree edificabili 9,60 per mille 



 

 

 
2. di fissare per l’esercizio 2016, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere 

e nel rispetto dei vincoli di legge vigenti, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
differenziate in relazione alla tipologia e alla destinazione delle unità immobiliari: 

 
3. di dare atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 

677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, le predette aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2016 vengono fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non si discosti dall'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 quantificare per l’anno 2016, ai sensi del disposto del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, le 
seguenti detrazioni relative all'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e alle relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui esse sono assoggettate all’Imposta 
Municipale Propria e in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
5. di ritenere appropriato, in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell’Ente, non avvalersi, 

per l’esercizio 2016, della possibilità di prevedere un incremento dell’importo delle detrazioni previste 
per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, co. 10, del D.L. n. 201/2011; 
 

6. di dare atto che il gettito complessivo netto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, può essere stimato in € 325.000,00; 
 

7. di dichiarare che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, e dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), 
la presente deliberazione di fissazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’esercizio 2016, anche se approvata successivamente all’inizio dell'esercizio 
finanziario di riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 
 

8. di incaricare il Responsabile dell’Area finanziaria-contabile-tributi di trasmettere copia della delibera in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998; 
 

9. di allegare, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, copia dell’atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo all’esercizio 2016, in 
corso di predisposizione; 

 

10. di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano, riportante n. 4 
(quattro) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari da parte dei Consiglieri SIMONE Luigi e MOCCIA 

Tipologia Aliquota per 
mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui 
sono assoggettate all’Imposta Municipale Propria 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 

4,00 per 
mille 

Altri immobili, terreni, aree edificabili 9,60 per 
mille 



 

 

Mario, l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, 
ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to (sig. Di Brigida Antonio ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to (dott. Iadanza Renato ) 

    
  
PROT. n. 3213 del 17/05/2016  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 343 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 17/05/2016  
   

 Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Renato Iadanza  

  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale  
Dott. Renato Iadanza  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Renato Iadanza  

 


