
COMUNE DI LUOGOSANO
Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 27-04-2017

, lì 16-05-2017 Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMU E TASI ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

 DOTT. BUONO VINCENZINO P DI GREGORIO ANGELO
ANTONIO

P

DOTT. DI NAPOLI LUCA P DR. GUARENTE ARMANDO P
PEPE FIORENTINO P DI NAPOLI MICHELE P
DOTT. FERRANTE CARMINE P FERRANTE MICHELE P
DI GREGORIO CARMELINA P D'ORSI ANTONIO P
DI GREGORIO MICHELE P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DR. BUONO VINCENZINO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Signor DOTT. SALVATORE MARCHESANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premette che :

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

con propria deliberazione n. 14 dell’ 11/07/2014  è stato approvato il

regolamento dell'imposta unica comunale I.U.C. - comprendente la
disciplina :

a) dell'imposta unica comunale - IUC
b) dell'imposta municipale propria - IMU
c) della tassa sui servizi indivisibili - TASI
d) della tassa sui rifiuti – TARI

per quando riguarda l’imu, l’amministrazione, ha definito che saranno

esenti dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali quelle dove il
proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente e che non risultano accatastate come case di lusso,
mentre per quelle principali appartenenti  alle categorie catastali ,
A/1,A/8,A/9, l’aliquota e’ fissata al 4 per mille e per queste e’ previsto una
detrazione di 200,00 euro. Per le seconde case ed “altri fabbricati”,
l’aliquota applicata e’ quella massima  del 9,6 per mille ;
per quando riguarda la tasi, le  seconde case e gli “altri fabbricati”  si

applica l’aliquota dell’1,00 per mille in quanto TASI + IMU non può
superare al massimo (10,6 per mille).
di conseguenza nel caso che tale categorie di immobili fossero in affitto,
gli inquilini sono obbligati al pagamento del 20 per cento della TASI.
Si riportano le principali variazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016
riguardanti sia L’IMU che la TASI
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“ 1 – Abolizione della TASI – E’ stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali
non di lusso (cioe’ diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta
dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua
abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex
coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti
per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e’ prevista una riduzione
dell’aliquota Tasi del 25%.

2 – IMU abitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad
abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai
comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.

È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera
l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a
parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo
che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede
più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita  la riduzione del 50%
della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione
che:

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia
possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro
immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

 3 – IMU terreni agricoli –  A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei
Comuni presenti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del 14/06/1993;

4 – Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – E’ prevista la riduzione all’1 per
mille dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa
costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal
responsabile dell'area contabile rag. Giuseppe Cieri, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto premesso, con votazione unanime

 Con  voti unanimi n. 11  espressi per alzata di mano;

DELIBERA
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DI confermare le aliquote IMU e Tasi già stabilite per l’anno 2016 anche1.
per l’anno 2017,  che l'applicazione dell'imposta relativa all'IMU - imposta
unica - alla TASI - tassa servizi indivisibili - e TARI tassa sui rifiuti, è
compendiata nella premessa alla presente deliberazione e qui richiamata;
Di prevedere nei propri regolamenti IUC le agevolazioni  per l’I.M.U. e la2.
T.A.S.I  previste nella legge stabilita’ 2017;
le indicazioni qui contenute saranno pubblicizzate sul sito istituzionale3.
dell'ente;

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese favorevole unanime;
                                                            D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente
deliberato ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
            Il Resp.le Servizio Fin.rio
              Rag  Giuseppe Cieri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
f.toDR. BUONO VINCENZINO f.toDOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  16-05-2017 al 31-05-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 01-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-05-2017 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 28-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO
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