
Consigliere Presente

Presente

Pizza Genoveffa

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Assente

OGGETTO:  IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di gennaio, alle ore 15:30 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Assente

Presente

Ziviello Antonio

Dragone Valerio Consigliere Assente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   10 -  Totale assenti n.    3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore
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IL PRESIDENTE
introduce il quinto argomento all’ordine del giorno concernente “IMU: determinazione
aliquote per l’anno d’imposta 2018” ed invita l’assessore Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Come ho già anticipato nel punto
precedente l’Amministrazione, anche per quanto riguarda l’aliquota IMU, per l’anno 2018
ritiene opportuno non apportare variazioni e, quindi, restano invariate le aliquote IMU del
2017, ovvero quella dello 0,4% relativamente alle unità immobiliare e pertinenze (audio
coperto dalla voce del Consigliere Dello Buono).
Aliquota dello 0,76% relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili; aliquota dello
0,76% relativamente a tutti gli immobili appartamenti alla categoria D, come previsto
dall’art.1, coma 380, della legge 24/12/2012 n. 228. L’Amministrazione anche in questo caso
ritiene opportuno restare invariate le aliquote perché si è creato un equilibrio all’interno della
contabilità e, purtroppo, la situazione economica e i tagli dello Stato, vedremo poi con il
bilancio di previsione che ci sono ulteriori tagli da parte dello Stato, non ci consentono una
manovra riduttiva per le aliquote. In aumento la legge, come ben sappiamo, il comma 37
dell’art.1 della legge n. 305 del 27/12/2017, ovvero la legge di bilancio 2018, non c’è lo
consente, quindi, l’aliquota resta invariata ma c’è da dire che, comunque, non era intenzione
dell’Amministrazione aumentare le aliquote.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Anche in questo caso vale la riflessione
che ho fatto per l’IRPEF, io mi aspettavo che almeno in questo caso qualcosa potesse
cambiare ma non è stato tenuto in considerazione, per cui preannuncio voto contrario.

Il Sindaco-Presidente Quali erano le modifiche che pensavi, che presumevi si
potessero fare? Solo per capire, cioè per diminuire bisognava trovare altre entrate.

Vari interventi fuori microfono.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Va bene, ho capito il senso Sindaco. Il
discorso era semplice, l’Assessore Clemente diceva che già nelle passate Amministrazioni
pensavamo di adottare delle manovre, a ridurre ovviamente e mai ad aumentare perché
nessuna Amministrazione pensa di voler aumentare le tasse, è controproducente anche sotto
l’aspetto politico. Però, io ho fatto una riflessione, visto che il trend delle famiglie è in
diminuzione, parliamo di ventimila euro come base di riduzione e oggi sta diminuendo ancora
di più, a ragione di ciò pensavo che venissero ridotte le aliquote, tutto qui, quindi non ho
notato nessuno sforzo né per l’addizionale IRPEF né per l’IMU. Grazie.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Guardate questa riproposizione di
vecchie tariffe, che sembrerebbe una grande virtù amministrativa, in realtà ci fa un po’
pensare ad una stanga, vi avviate verso la fine della legislatura, lo capiamo, una stanga di
proposizione di condizioni che non fanno pensare ..

Intervento fuori microfono del Sindaco.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Va bene, e no io te la ribalto la
questione, le tasse non si aumentano, Sindaco fammi continuare, praticamente è una
riproposizione, è una questione sulla quale non vi siete proprio impegnati. Non prevedete, per
esempio, nessun tipo di incentivo, di riduzione, vi ha mai detto qualcosa la misura che alcuni
Comuni adottano relativamente agli incentivi da dare alla collettività, soprattutto alle giovani
coppie che vanno ad abitare nei centri storici? Giovani o meno giovani perché gli anziani
spesso si riducono a vivere in posti più piccoli e anche più protetti. Quindi pensare ad un
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incentivo sull’IMU per ripopolare i nostri centri storici, non ci avete pensato o per lo meno
ritenete che sia inattuabile, qua si parlava della vostra nobilitate, ma mica è previsto? Non mi
pare che sia previsto questo incentivo sulla prima casa, questa ipotesi non l’avete mai
considerata, a meno che non è presente un incentivo sull’IMU ma credo di non sbagliarmi
assolutamente, certe volte non è di grande portata un incentivo, una facilitazione, però, è di
incoraggiamento anche a livello psicologico. I centri, i casali, tu Assessore come li chiami? Di
dove sei tu? Noi dobbiamo capirci, intanto respingo il rilievo di tipo lessicale, allora rifaccio
la domanda: i casali, quelli più abbandonati, quelli più impervi, come li chiami tu? Non sto
parlando della piazza ma dei casali che sono più impervi, più isolati, sto parlando, non hai
evidenziato nessuno di questi punti, mi riferisco a quelle zone del nostro paese che una volta
chiamavamo casali e che oggi sono soggetti a spopolamento a causa di ricostruzioni non
effettuate, di disagi che la popolazione avverte quando c’è la neve. Mi riferisco a zone del
paese che si potrebbero anche intensificare, al di là della connotazione di carattere
topografico, di carattere urbanistico, di centro storico che io so comprende anche la piazza,
comprende anche alcune zone che in realtà non hanno queste caratteristiche di
depauperamento che io sto evidenziando. Comunque un incentivo che porterebbe le giovani
coppie ad acquistare case in questi rioni, in questi casali, ma questo è un esempio, voi dovete
prenderlo sempre come esempio su cui poi evidentemente bisogna riflettere per ipotizzare un
intervento che abbia queste caratteristiche di incentivo per la collettività. Incentivo non
presente in questa formulazione dell’IMU, come non era presente il bilancio cosiddetto
sociale quando avete predisposto il bilancio di previsione. Semplicemente la mia domanda è:
avete previsto incentivi di questo tipo?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Io ringrazio il Consigliere Dello Buono
per la proposta, però, reputo la proposta fatta poco oggettiva e discriminante. Prima di tutto
dovrei fare una scelta oggettiva, nel nostro territorio la zona storica e più della metà del
territorio e non si potrebbe fare perché altrimenti farei un’agevolazione al 50% della
popolazione, il che non si può fare. Quindi per poter fare una agevolazione penso che ci
debba essere una discriminante oggettiva che mi possa permettere di essere poco attaccabile,
altrimenti può essere contestata da altri cittadini. Quindi penso che nel nostro caso, magari
non ho valutato bene la situazione, alcuni tipi di proposte non sono oggettivamente valide ed
inattaccabili perché penso che per poter fare determinate scelte di riduzione dobbiamo
rivolgerci ad una categoria ben precisa, ben circoscritta e che sia anche ben definibile per non
essere attaccata.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna  Questo non è un lavoro che devi fare tu
da sola, è un lavoro che l’Amministrazione compie rispetto a interventi anche di recupero che
va facendo nelle nostre zone. È chiaro che fa parte di un piano che è più complesso, che vi
riguarda tutti, che riguarda tutti i settori dell’Amministrazione e, quindi, non è che non
sarebbe oggettivo, è oggettivo, i termini si equivalgono come parole. Voglio dire si fa una
scelta rispetto ai luoghi del paese che si vogliono recuperare, sono stati fatti dei piani di
recupero che ancora ci sono, diciamo è una cosa che ancora si connota in questo paese, quindi
individuare quali sono i luoghi che soffrono un disagio di tipo oggettivo, appunto per una
viabilità che è impervia durante il periodo invernale perché c’è una zona di isolamento, quindi
non è una cosa che si prepara dall’oggi al domani, fa parte di una programmazione. Quando
noi vi diciamo che c’è una carenza di programmazione, evidentemente ci riferiamo anche a
questo, ad uno sguardo più lungo alla nostra collettività. Non è un rilievo che faccio a te come
Assessore, lo sto facendo a tutti, è un lavoro di equipe, un lavoro di insieme che si fa rispetto
a delle cose, io credo che a Montella ci sia una esigenza proprio per la vastità di queste aree
che si presentano con le caratteristiche che ho descritto, cioè strade impervie, isolamento,
poche sono le case abitate in queste zone, molte sono case rotte, basta farsi un giro nei nostri
rioni. Questo evidentemente presuppone un lavoro di indagine, un lavoro di presenza, un
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lavoro anche di insieme che evidentemente poi porta a dei risultati che non si possono
improvvisare. Questo oggi vuole essere non solo una critica ma anche una ipotesi di lavoro.
Vi sto dando degli elementi che potete utilizzare nella prossima campagna elettorale, era una
battuta.

Il Sindaco-Presidente Adesso facciamo quella politica perché è più importante,
attraverso una corretta campagna politica si possono determinare le condizioni per non far
pagare le tasse a nessuno.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Questa io la ritengo un offesa

Il Sindaco-Presidente No, questa non è un offesa, un governo può dare la possibilità
di dare degli incentivi

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna  No, io credo che i cittadini debbano
pagare le tasse, le debbano pagare in maniera equa ma credo anche che gli Amministratori
debbano saper fare buon uso delle tasse. Non sto dicendo che i cittadini non debbano pagare
le tasse, io credo che le tasse debbano essere pagate in base al proprio reddito e poi che gli
amministratori debbano fare buon uso delle tasse.

Il Sindaco-Presidente Nessuno è d’accordo a dover far pagare le tasse, tutte le forze
politiche, con i vari slogan, vorrebbero ridurre le tasse.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Non tutti, lo ha detto una certa parte
politica nella quale ti ritrovi tu e non io.

Il Sindaco-Presidente Io credo che se avessimo tutti quanti la tua idea politica
saremmo distrutti, avremmo l’Italia distrutta. Allora Assessore devi dare qualche
chiarimento? Allora non ci sono risposte? Io mi permetto solo di dire che i sogni non sono
realtà, Anna te lo dico in confidenza, il desiderio di tutti i politici, degli amministratori locali
è quello di volere il meglio per la popolazione, vorrebbero che tutti quanti pagassero di meno
e nessuno fosse scontento ma rispetto alla situazione finanziaria nazionale, che coinvolge tutti
i Comuni d’Italia, ben il 30% dei Comuni d’Italia, di cui il 10% sono capoluoghi in default,
per non parlare del Comune di Avellino e di altri Comuni, noi siamo tra i Comuni che
possiamo vantarci di avere i conti in regola e di avere i tributi più bassi della provincia, siamo
nei primi 10 Comuni della provincia. Guardiamo in faccia la realtà, questa è la realtà, ci sono
Comuni che stanno soffrendo, Comuni che vengono fuori dal dissesto finanziario,
commissariati, ci sono Comuni, come Avellino per esempio, che non riescono ad approvare
un bilancio. Cerchiamo di essere realisti, rispetto alle risorse questo Comune è virtuoso
perché è nella media dei Comuni della nostra provincia, è moderato rispetto a tributi ed
imposte ed è al di sotto di altri Comuni, questa è la realtà, nonostante i tagli dei governi, di
questi ultimi governi che tolgono dalle tasche dei cittadini e delle fasce deboli soldi che non
hanno. Oggi abbiamo una realtà produttiva di artigiani, di piccoli operatori che devono fare
debiti per pagare le tasse, questa è la realtà politica della nostra Nazione, oggi i cittadini
devono fare debiti per pagare le tasse ad un governo ingiusto ed incapace, questa è la realtà.
Qua ci sta gente che non riesce a pagare nemmeno queste tasse, stiamo facendo miracoli per
contenerle ma non c’è la possibilità di abbassarle ancora. Procediamo con la votazione.

Vari interventi fuori microfono.

 4



INDI

il Presidente,  evocata la proposta  “IMU: determinazione aliquote per l’anno
d’imposta 2018”, invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri
Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l’esposizione sulla materia dell’Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Richiamati:

– gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai Comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di
entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

– l’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che
consiste in potestà statutaria e regolamentare;

– gli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l’art. articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà
regolamentare generale in materia di loro entrate;

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e
dispone che il termine può essere differito 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;

–  il D.M. del 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, di cui all’art.
151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n.
267/2000;

– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede 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;

- il D.lgs.  14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

 5



- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che norma
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, modificato dall’art. 2 del D.L.  31
agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge
n. 214/2011, che così recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico”;

Evidenziato l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“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”;

Visti:
– l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del

decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”;

– il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che
ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei
comuni del territorio nazionale;

– il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”
che all’art. 1 “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”, comma 1,
lett. a), testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2015, 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:  ai terreni agricoli, nonché a quelli non  coltivati, ubicati
nei comuni classificati totalmente montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica (ISTAT)”;

Visto l’Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT);

Acclarato che nell’elenco Istat di cui sopra l’altitudine del centro per il Comune di
Montella è di 560 metri e la definizione contenuta nella colonna “comune montano” è “T”
Totalmente montano;
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Ritenuto, indi, che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Montella sono esenti
dal pagamento dell’IMU;

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma
639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6
marzo 2014 n. 16;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n.
302 del 30 dicembre 2015 ed, in particolare:

il comma 26 dell’art. 1 che testualmente recita: “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 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, nonchè 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,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. 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, ne'
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”;

Vista la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata sulla
GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, che al comma 42 dell’art. 1 testualmente
recita:

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti

modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2016 e 2017»;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”, pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, che al comma 37 dell’art. 1 testualmente recita:

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti

modificazioni:
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   a) al comma 26, le parole: « e 2017  »  sono  sostituite  dalle 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 »;

Considerato che:

– il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili;

– la base imponibile IMU è data:

per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei
coefficienti;

per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune
commercio;

– le aliquote fissate dal legislatore sono:

aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento;

aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con successive
deliberazioni consiliari n.  27 del 20 maggio 2015 e n. 16 del 23 marzo 2016;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 30 marzo 2017 ad oggetto “IMU:
determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2017”;

Sostenuto dover confermare, per l’anno d’imposta 2018, le aliquote I.M.U., già
vigenti per l’anno d’imposta 2017, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento Relativamente alla unità immobiliare e
pertinenze, come indicato dalla normativa vigente,
adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi
persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.

Aliquota 0,76 per cento Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree
edificabili.

Aliquota 0,76 per cento Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla
categoria D, come previsto dall’art. 1, comma 380
della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente statuto comunale;
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Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione
integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte
documentale e probatoria;

Fatta propria la disamina della materia, che ha costituito approfondimento ed analisi
del dibattito consiliare;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnico- contabile;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del2.
27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), per l’anno d’imposta 2018, le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti per l’anno d’imposta 2017, in ragione di
quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze,
come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie
catastali A1, A8 e A9.

Aliquota 0,76 per cento Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.

Aliquota 0,76 per cento Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria
D, come previsto dall’art. 1, comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228.

Dare atto che:3.
l’art. 9, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con
deliberazione consiliare n. 27 del 20 maggio 2015 e successiva deliberazione consiliare n.
16 del 23 marzo 2016, definisce il valore della detrazione con riferimento all’imposta
dovuta dal soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
(categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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Onerare il Settore Economico-Finanziario agli adempimenti connessi e4.
consequenziali al presente deliberato e, in particolare alla trasmissione del presente deliberato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - per la
pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, posto che la pubblicazione sul
sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo
periodo, del D.lgs. n. 446/1997, nel termine previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201
del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, ovvero nei 30 giorni decorrenti
dalla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri
Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 22-01-2018 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 22-01-2018 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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   La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 23-02-2018 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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