COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
D ORIGINALE M COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/4/2017

OGGETTO: Conferma aliquota IMU 2017
L'anno 2017, il giorno 29 , del mese di Aprile, alle ore 19.05 , presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si
è riunito il Consiglio Comunale, alla seconda convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dotLssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dottssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto conceme la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Paola Aliberti

Il Sindaco Presidente f.f. legge l'oggetto della proposta e cede la parola al Segretario Comunale, il
quale afferma che la Legge di Stabilità 2017 ha confermato il divieto, già sancito dalla Legge di
Stabilità 2016 di aumentare nell'anno in corso le aliquote dei Tributi. Pertanto la volontà di adottare
un provvedimento espresso di conferma delle aliquote IMU per 1' anno 2017, pur oltre il termine di
approvazione del bilancio, è dettata da motivi di continuità dei provvedimenti inviati al MEF.

DATO ATTO che:
in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno previsto l'introduzione, a partire dal
1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI, nonché dell'IRPEF e
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,
l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria.
RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e
n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale.
VISTA inoltre 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 in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene
definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle
forze annate).
RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2017 conferma le aliquote approvate con
deliberazione n. 22 del 10/06/2016, come di seguito indicate:
Aliquote e detrazioni IMU anno 2017
Fattispecie

Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze

4,00 per mille

Altri immobili

9,80 per mille

Immobili appartenenti alla categoria catastale "D" - QUOTA STATO

7,60 per mille

Immobili appartenenti alla categoria catastale "D" - QUOTA COMUNE

2,20 per mille

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni
dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019.
VISTI:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli Enti locali alleghino 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";
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b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con
la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 ali '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 infine l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.
RICHIAMATO inoltre l'art. 5, e. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31
marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convcrtito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente
e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
. detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
• unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP.
VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,
l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare
manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifìnanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 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 decreto legislativo n. 267 del 2000 ".
RITENUTO pertanto di lasciare invariate, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni dell'imposta
municipale propria approvate con deliberazione di CC n. 22 del 10/06/2016.

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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui ali 'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze
— Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base dell 'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell 'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell 'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.
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.
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.portaleFederalismofìscale.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.
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del
Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 9 del 29/02/2008.
ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta iscritta all'ordine del giorno.
Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e!47 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
;~
Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (consiglieri Caputo, Amoruso,
Manzione E.), contrario n. 1 (cons. Fasano).
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2017, le aliquote e le detrazioni IMU approvate con
deliberazione di C.C. n. 22 del giorno 10/06/2016;
2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it):
3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con la
seguente votazione: favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (consiglieri Caputo, Amoruso, Manzione E.),
contrario n. 1 (cons. Fasano), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari.
134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:
II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
Jj pjftu, /
per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al r- \ ai sensi dell'ari. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
***»»!

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza
che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.
Il Segretario Comunale Verbalizzante
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
A3 è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì

'.AG, 201?
Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.
Postiglione lì
II Segrego Comunale Verbal
\ dott. ssX Bacia

f

