
\ COPIA 
 
 
 

   COMUNE  DI  TRECASE 
                  Città metropolitana di  Napoli 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 04 del 31 marzo  2017 
 

 

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU - Anno 2017 - 

Conferma delle aliquote. 

 

 

L’anno duemiladiciassette , il giorno trentuno del mese di marzo, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria _________ ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    
DE LUCA     Raffaele - Sindaco    Pr. As

. 
STANZIONE  Luisa    VILLANO   Giuseppe    
ERBETTA   Vincenzo    PADUANO   Claudia    
TORTORA   Vincenzo   GRIECO   Gerardo    
CIRILLO   Vincenzo    FUSCO   Anna   
MATRONE  Mafalda   FORTUNATO Alfonso    
PORZIO         Giuseppina Ilia   NAPODANO Salvatore    

 
Presenti n .13               Assenti n. -- 

 

Presiede l’adunanza il sig. Cirillo Vincenzo  nella qualità di Presidente . 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



PRESIDENTE – CIRILLO VINCENZO  

Relaziona in merito sempre il Sindaco, prego. 

 

SINDACO DE LUCA RAFFAELE 

Anche per questa imposta la solita cosa, cioè confermiamo l’imposta dell’anno scorso, senza 
variazioni in aumento. 

 

PRESIDENTE –CIRILLO VINCENZO 

Quindi mettiamo ai voti questo punto all’ordine del giorno, chi è favorevole? Tutti favorevoli.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione». 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, 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 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». 

VISTA la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 del 11/12/2016 che all’art. 1 comma 42 
attraverso la modifica del comma 26 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2016 estende al 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e addizionali per le Regioni e i Comuni. 

VISTO l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 
mese di gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che 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. 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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. 

DATO  ATTO  che con D.L. 30/12/2016  n. 244 art. 5 comma 11 (Milleproroghe) il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017. 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adozione delle aliquote IMU applicabili nel 
2017. 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721, L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2017 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede, la non applicabilità dell'imposta: 
a) all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nelle Categorie A/l, A/8 ed A/9; 
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari; 



c) ai 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; 
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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; 
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall' art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228. 

 
 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 bis del D. L. 28/03/2014 n. 47, a partire dall'anno 
2015 e' 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 non risulti locata o data in comodato d'uso. 
 PRESO ATTO che, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 - Legge 
di stabilità 2016 - è stata introdotta la 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 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 e' 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. 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all' approvazione delle aliquote IMU relative 
all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti. 

CONSIDERATO, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e finanze la determinazione delle 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati. 

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 

Acconto: 16 giugno 2017; 
Saldo: 16 dicembre 2017; 
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato 

con la deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 16 maggio 2014. 
 LETTA la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 



 VISTO il seguente esito della votazione: 
Presenti:  13 
Votanti:  13 
Voti favorevoli: 13 
 

D E L I B E R A 
Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 

 
1. confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l’Imposta 
Municipale Propria IMU  con efficacia dal 1° gennaio 2017: 
 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
       

6,00 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60 
Aliquota per terreni agricoli 7,60 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60 

 
2. stabilire per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze 
pari € 200,00. 
 



 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
          Città metropolitana di Napoli  

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Anno 2017 - Conferma delle 

aliquote.  
 
 

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione». 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, 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 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». 

VISTA la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 del 11/12/2016 che all’art. 1 comma 42 
attraverso la modifica del comma 26 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2016 estende al 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e addizionali per le Regioni e i Comuni. 

VISTO l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 
mese di gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che 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. 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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. 

DATO ATTO che con D.L. 30/12/2016  n. 244 art. 5 comma 11 (Milleproroghe) il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017. 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adozione delle aliquote IMU applicabili nel 
2017. 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721, L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2017 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede, la non applicabilità dell'imposta: 
a) all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nelle Categorie A/l, A/8 ed A/9; 
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari; 

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



e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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; 
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall' art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228. 

 
 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 bis del D. L. 28/03/2014 n. 47, a partire dall'anno 
2015 e' 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 non risulti locata o data in comodato d'uso. 
 PRESO ATTO che, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 - Legge 
di stabilità 2016 - è stata introdotta la 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 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 e' 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. 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all' approvazione delle aliquote IMU relative 
all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti. 

CONSIDERATO, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e finanze la determinazione delle 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati. 

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 

Acconto: 16 giugno 2017; 
Saldo: 16 dicembre 2017; 
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato 

con la deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 16 maggio 2014 
 

SI PROPONE 
 

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l’Imposta 
Municipale Propria IMU  con efficacia dal 1° gennaio 2017: 
 



 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
      

6,00 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60 
Aliquota per terreni agricoli 7,60 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60 

 
2. di stabilire per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze 
pari € 200,00. 
 

Trecase lì _________________  

          Il Sindaco 
         Fto  Avv. Raffaele De Luca 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta. 
 
Trecase lì  
        Il Responsabile del Settore finanziario 
         fto  d.ssa Elena Setaro 
 

 

 

 
 

 



 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
              Città metropolitana di Napoli 
 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE         IL PRESIDENTE   
        fto  dsa Elena Setaro                      fto Vincenzo Cirillo  
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 

giorni consecutivi. 

Trecase lì 07.04.2017  
            L’incaricato della pubblicazione    

          fto    Pitolo Giovanni 
    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on – line 

ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 07.04.2017              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                fto      dsa Elena Setaro  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
◊ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
◊ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134,comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
             Fto      dsa Elena Setaro 

 


