
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 20/04/2017 N. 14 del 20/04/2017 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017 - PRESA D'ATTO RELAZIONE U.T.C. - 
PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 20, del mese di Aprile, alle ore 16:25, nella sala 
delle adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere X   
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Luigi Sica Consigliere   X 
Vincenzo Amato Consigliere X   Maria Sica Consigliere X   

Giuseppe Zoccola Consigliere X       
Federica Di Muro Consigliere X       
Iolanda Tedesco Consigliere   X     

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 11   Assenti 2 
 

Risultano assenti i signori Consiglieri Comunali: Iolanda Tedesco, Luigi Sica.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio  
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  



Prop. n. 3 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017 - PRESA D'ATTO RELAZIONE U.T.C. - 
PROVVEDIMENTI. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 20/04/2017 
 L’Istruttore 

 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 20/04/2017 
 

 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  



 
Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017 – PRESA D’ATTO RELAZIONE U.T.C. – 
PROVVEDIMENTI. 
 
Il Sindaco Gennaro Aievoli  presenta per l’esame e l’approvazione la determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2017 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 del 13/03/2017, ha proposto di confermare 
nelle aliquote stabilite per l’anno precedente. Unitamente si presenta per l’approvazione la relazione  
dell’U.T.C. ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili ai fini I.M.U. a seguito 
dell’approvazione del nuovo piano urbanistico comunale. 

 
S.Cipriano Picentino, 20 aprile 2017 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 

 

  



 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 - PRESA D'ATTO RELAZIONE U.T.C. - PROVVEDIMENTI. 
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 20/04/2017 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Serv. Tributi 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnica:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 20/04/2017 
 F.to Il Responsabile del Servizio 

 dott. Gennaro Naddeo 
 

 

 
 



 
(Al momento della trattazione del presente argomento risulta aver lasciato la seduta consiliare la Consigliera 
Maria Sica. Totale presenti 10). 
 
Il Sindaco Gennaro Aievoli  presenta per l’esame e l’approvazione la determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2017 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 del 13/03/2017, ha proposto di confermare 
nelle aliquote stabilite per l’anno precedente. Unitamente si presenta per l’approvazione la relazione 
dell’U.T.C. ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili ai fini I.M.U. a seguito 
dell’approvazione del nuovo piano urbanistico comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;  
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta  municipale 

propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente  immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata  anticipata, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012;  

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli 
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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;  

- la 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 si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell' immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10); 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/f igli) 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; 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;  
b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 

75); 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU  determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali 
dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo (c.d. “imbullonati”); 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che  prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
 “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”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 
al quale: 

 “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 

linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti 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”; 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU e 
TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/03/2017, con cui propone di confermare per 
l’anno 2017 la determinazione e la fissazione delle aliquote IMU stabilite per il precedente anno 2016.  

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.  
Visto l’art. 1, comma 169, de lla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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.»; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 
D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.  126, per 

il quale: 
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all 'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” del 31 luglio di 
ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto l’articolo 13, comma 15, de l decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
«15. 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti  

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell 'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell' imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data  
09/07/2014; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 22/03/1999;  

 
Vista la Relazione presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica, n. prot. 201700003695 

dell’11/04/2017, avente ad oggetto “Valutazione aree edificabili nelle zone omogenee  del vigente PUC” in 
ordine alla determinazione del valore di mercato delle aree edificabili omogenee inserite nel PUC, al fine del 
pagamento dell’imposta IMU dovuta su dette aree. 

Ritenuto di prendere atto ed approvare tale relazione. 



 
UDITI i seguenti interventi: 
Consigliere MASSIMO ZOCCOLA – Sottolinea le proprie perplessità in quanto dalla relazione del 

Responsabile dell’UTC viene evidenziata una riduzione del 15% del valore delle aree del capoluogo.  
Consigliere ATTILIO NADDEO – Afferma che, al di là delle valutazioni tecniche eseguite dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, si sia fatto poco per rivalutare alcune aree del comune – A tal proposito 
ribadisce che si doveva fare di più ad esempio per continuare a tenere la presenza degli uffici giudiziari al 
capoluogo, circostanza questa che avrebbe comportato un notevole indotto per il capoluogo, come anche 
negativa è stata la scelta di spostare il centro socio sanitario a Filetta – Erano tutte circostanze che dovevano 
creare un indotto per il capoluogo ed invece l’amministrazione comunale ha fatto poco. 

 
Visto che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 

dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Gennaro Naddeo, ha espresso sulla  
presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza  
dell’azione amministrativa.  

Visto che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso sulla  
presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo e Massimo Zoccola), su n. 10  presenti 
espressi mediante alzata di mano: 

DELIBERA 
 

1. Di confermare per l’anno 2017, nelle misure proposte dalla Giunta Comunale e di seguito elencate, 
le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 de l decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:  

- aliquota base 9,80‰ 
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7), con esclusione delle unità 
immobiliari indicate nel successivo punto 7) del presente dispositivo: 6,00‰ 

- aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7): 5,50‰ 

- aliquota unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato 
d’uso: 5,50‰ 

- aliquota unità immobiliare condotta da soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale non risulti 
assegnatario delle casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale 
situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale: 5,50‰ 

- aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 5,00‰ 
- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D: 7,60% 

- aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società: 7,60‰ 

- aliquota per immobili locati: 9,80‰ 

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.557/93: 2,00‰ 

- aliquota aree fabbricabili: 9,80‰ 
- aliquota terreni agricoli parzialmente montani posseduti da non coltivatori diretti (CD) o imprenditori 

agricoli professionali (IAP): 7,60‰ 
2. di non determinare per l’anno 2017 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali rispetto 

alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
3. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2017, non è più possibile 

l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni; 

4. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 



- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie  catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;  

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

- 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; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale); 

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

- un unico immobile 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 D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni de lla dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ha 
assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° 
gennaio 2014, non soggetti all’IMU: 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituto 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; 

6. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
- 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; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs.  22.1.2004, n. 
42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento 
comunale di applicazione dell’IMU; 

7. di dare atto che l’imposta determinata 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 1998, n. 431;  
8. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, 

ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce); 

9. Di approvare la Relazione presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica, n. prot. 201700003695 
dell’11/04/2017, avente ad oggetto “Valutazione aree edificabili nelle zone omogenee del vigente PUC” in 
ordine alla determinazione del valore di mercato delle aree edificabili omogenee inserite nel PUC, al fine del 
pagamento dell’imposta IMU dovuta su dette aree, che qui si intende come materialmente allegata.  

10. Copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

11. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al D.Lgs. n. 360/1998. 

12. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale del Comune. 
13. Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dott. Gennaro Naddeo,  

Responsabile del Servizio Tributi.  

  



Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 
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