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Comune di  S.ARCANGELO TRIMONTE
Provincia di BENEVENTO

DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE

N.        6 Oggetto :    Aliquote  IMU 2017- conferma
DEL
28-03-2
017

L’anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di  marzo  alle ore 16:30 nella sala
delle adunanze del comune  suddetto, a seguito di inviti diramati dal Sindaco  in  si è riunito
il Consiglio Comunale  in sessione  straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.    9   e assenti n.    2    sebbene invitati, come segue:

PISANI ROMEO Presen
te

FUCCILLO AUGUSTO Present
e

GIZZONE DIEGO Presen
te

CAGGIANO MARIA CARLA Assent
e

PANARESE LUIGIA Presen
te

ROSSETTI ROCCO Present
e

NEGRO GIAN FRANCESCO Assent
e

ZULLO ELPIDIO Present
e

BARTOLI GIOVANNA Presen
te

Panarese Antonio Present
e

Panarese Nicola Presen
te

Fra gli assenti sono giustificati i  sig.ri: ___________________
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione,(art.97 del D.Lgs.

18.8.2000, n.267),il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa RITA PRISCO.
Il  Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione  ed invita  a  deliberare  sull’oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco
Interviene il Consigliere Rossetti  il quale da lettura di una nota che   consegna e si allega;;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo  unico, ha istituito  l'Imposta Unica

Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale),  TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

• dall'articolo  13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive
modificazioni ed integrazioni;
•  dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 20B, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento  all'lMU, ha
previsto:
• la  riduzione  al  50%  dell'imposta   a  favore  delle  unità  immobiliari   concesse  in  comodato d'uso  gratuito   tra  parenti  in  linea  retta  entro
il  primo  grado,  con  contratto   registrato,  a condizione  che l'unità  immobiliari   non  abbia  le caratteristiche  di  lusso, il  comodante,  oltre
all'immobile  concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria  abitazione principale non di lusso ed il
comodatario  utilizzi  l'abitazione  concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
• l'esenzione dall'imposta    a favore  delle  unità  immobiliari  appartenenti  a cooperative  edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
Dato atto che ai sensi dell’art.1 e 13 della legge 8.12.2015,n.208 a decorrere dall’anno

2016 i terreni agricoli sono esentati dall’imu;
•  la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATO I art.  1, comma  169 L. 27 dicembre 2006  n. 296,  il quale 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  10     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»;

Visto il D.L. n.244/2016 che all’art. 5 e 11 dispone  il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio:
Visto l’art. 1 e 42 lett.a della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) il quale prevede anche per l’anno 2017 il blocco  degli

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati  per il 2016;
Dato atto che i ai sensi dell’art.1 e 13 della legge 28.12.2015 n. 208 a  decorrere dall’anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dall’IMU;
Richiamato   infine  l'articolo   13, commi  13-bis e 15, del decreto  legge 6 dicembre   2011, n. 201, conv.  in legge n. 214/2011,   i quali

testualmente    recitano:
13-bis.   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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti  i pareri favorevoli  sulla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell'art.  49 del dlgs n°

267/2000 espressi dal Responsabile del servizio finanziario
Visto il Parere del Revisore dei conti;
Con voti favorevoli 6, contrari    3 (Rossetti, Panarese Antonio e Zullo)

DELIBERA
confermare  per l'anno di imposta 2017,  le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
abitazione principale Esente

Abitazione principale classificata A1-A8-A9 e relative pertinenze 7.60 per mille

Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili 7.60 per mille

Terreni agricoli Esenti

Fabbricati rurali 1,00 per mille

di  trasmettere   telematicamente   la  presente  deliberazione  al  Ministero   dell'economia   e  delle finanze per il tramite  del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it   entro  30 giorni dalla data di esecutività ;
-Con separata  votazione e voti favorevoli 6, contrari    3 (Rossetti, Panarese Antonio e Zullo) il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile

Il sottoscritto Responsabile del Settore amministrativo - Dott.ssa RITA PRISCO , ai sensi
dell’art.49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
                   Data,

Il Responsabile del Settore amministrativo
f.to Dott.ssa RITA PRISCO

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario -  EVA GRUOSSO , ai sensi dell’art.49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
                   Data,

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to  EVA GRUOSSO
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Letto, approvato e sottoscritto

  Il   Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ( ROMEO PISANI) F.to (Dott.ssa RITA PRISCO)

                   
Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;

A T T E S T A
-che  la presente deliberazione:

E’stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  31-03-2017 ,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art.124  Dlgs.18.8.2000,n.267).

Dalla Casa Comunale, lì 31-03-2017.
Il Segretario  Comunale
f.to Dott.ssa RITA PRISCO

 Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;
A T T E S T A

-che  la presente deliberazione:
Decorsi  10 gg. dalla pubblicazione (art.134 Dlgs.18.8.2000,n.26);;

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa RITA PRISCO

E’ Copia  conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla Casa Comunale, lì    31-03-2017

                                                                                 Il Segretario Comunale
                                                                                                             (dr.ssa Rita PRISCO)


