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Titolo Nome Presente

Sindaco DI CERBO CLEMENTE X

Consigliere PALERMO LUIGI

Presidente CIERVO VINCENZO X

Consigliere DI CERBO ANGELO X

Consigliere DELLE DONNE PASQUALE X

Consigliere BIONDI CLEMENTE X

Consigliere DI CAPRIO GIUSEPPE X

Consigliere DI CERBO CARMINE X

Consigliere CIERVO PIERINA X

Consigliere DI CAPRIO FABIO X

Consigliere LEONETTI FABIO X

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità

e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Carlo PISCITELLI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Carlo PISCITELLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Febbraio alle 18.30 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



E' presente, altresì, l'assessore esterno Di Cerbo Mariangela;

Il Sindaco legge la proposta:

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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.”;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), nella versione così modificata dall'art. 1, comma 14,
legge n. 208 del 2015:
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1,
comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707 e seguenti della
L.147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.147/2013, il
quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili
ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha
apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

Richiamati inoltre i commi da 707 e successivi della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle
categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile



abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui all’art. 13,
comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di
età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della
detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 perle abitazioni destinate ad abitazione principale
classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo
- per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto che con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2017), la disciplina normativa dell’IMU è
stata rivista nei seguenti aspetti:
il comma 10 dell’art. 1 riduce del 50 per cento la base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) 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 soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la 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 o 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;

Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

Considerato che 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 dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) Componente IMU e TASI,
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°22 del 09/09/2014;

Riscontrata la necessità, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 162 del
D.Lgs.267/2000, di confermare per l’anno 2017 le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) nelle
seguenti misure:
• Aliquota 4,00 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti
nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
• Aliquota 8,60 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili e le aree edificabili;
• Aliquota 6,00 per mille da applicare agli alloggi IACP regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari;
• Aliquota 8,60 per mille da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D,
di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art.1 c.380 lett.f) della L.228/2012 e il 10
per mille riservata al Comune;

Dato atto che la l.208/2015 ha previsto:
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni
agricoli:
1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro



ubicazione;
2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
3. a immutabile destinazione agrosilvo -pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

Richiamato il comma 37 dell'art.1 della LEGGE DI BILANCIO 2018 che testualmente recita:
37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: "e 2017” sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: «Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni
istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»;
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”

Rilevato dunque che la norma sopra richiamata estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di
stabilità 2016).

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:
- Ciervo Pierina: per me vale lo stesso discorso espresso al punto precedente dell'ordine del giorno. I tagli
dei trasferimenti statali ai Comuni sono stati effettuati già da un po' di anni.
- Sindaco: I tagli dei trasferimenti si sono inaspriti nell'ultimo anno.

Esaurita la discussione,
con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2018 le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:
• Aliquota 4,00 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale

rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
• Aliquota 8,60 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili e le aree edificabili;
• Aliquota 6,00 per mille da applicare agli alloggi IACP regolarmente assegnati dagli istituti autonomi

case popolari;
• Aliquota 8,60 per mille da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria

catastale D, di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art.1 c.380 lett.f) della
L.228/2012 e l'1 per mille riservata al Comune;

2. di dare atto che ai sensi dell'art.1 c.13 della L.208/2015 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

3. di determinare in € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unità immobiliare
appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la
detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al regolamento
IMU approvato con propria deliberazione n.22 del 9/9/2014;



5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sarà allegata
al bilancio di previsione periodo 2018-2020.

6. di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali;

7. di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre così come previsto dalla legge
di Stabilità 2016.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo CIERVO F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 09/03/2018 al n. 175/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:


