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COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N°    4

del   27-03-2018

Approvazione aliquote IMU - Anno 2018.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette  del mese di marzo, alle ore 17:00 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in
seduta Pubblica e sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

              CONSIGLIERI Presenti Assenti

FERRUCCI Carlo Eugenio1) Presente
CALDARONE Carmine2) Presente
TERRANOVA Andrea3) Assente
TEDESCO Antonio4) Presente
ANGELONE Antonio5) Presente
FIMIANI Filomena6) Presente
CARCIERI Rossana7) Presente
CONCA Antonio8) Presente
DE MAIO Luigi Raffaele9) Presente
LEARDI Giovanni Giuseppe10) Presente
ANTUONO Nicola11) Assente

Assegnati           n° 11 Presenti            n°    9
In carica             n° 11 Assenti             n°    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dr.  FERRUCCI  Carlo Eugenio nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE     Luca  LAURENZANO .-



Aliquota per l’abitazione principale classificata nella categoria
catastale A1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze

0,30%

0,86%

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Servizio Tributi

Nota 1:si applica a tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza
dell’abitazione principale.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
Detrazione di € 200,00 (Abolita per l’anno 2016 e 2017)

Il Responsabile del Servizio

Premesso
-Che l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, a decorrere dal
1° gennaio 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali ed infine nella tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;
-Che, relativamente alla componente IMU, istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto
legislativo 23/2011 ed attuata con l’articolo 13 del decreto legge 201/2011,
convertito, con modificazioni,  dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, l’imposta è
dovuta dal possessore di beni immobili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque
natura, compresi i terreni agricoli;

Rilevato
-Che le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2017 sono state
approvate con atto consiliare n.4 del 27/04/2017 e di cui al seguente impianto
tariffario:

Atteso che
-l’articolo 1, al  comma 677 della citata Legge 147/2013 prevede che la somma delle
aliquote Tasi ed Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu, fissata al 10,6

Terreni agricoli (esenti per l’anno 2017) 0,76%

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione
Aliquote IMU Anno 2018”.

Aliquota base (nota 1)
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per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione
alle diverse tipologie di immobile;
-per l’anno 2018 l’IMU non è dovuta per:
 1)-l’abitazione principale e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2)- per i terreni agricoli nei comuni esentati ai sensi dell’art.7, lett.h) del
D.lgs.504/1992;
-per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1 comma 42 della Legge 22 dicembre 2016, n.232 è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per
quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura dei tributi e addizionali rispetto
ai valori applicati nel 2015 (art.1 comma 26 Legge 28 dicembre 2015, n.208) ad
eccezione della tassa sui rifiuti (Tari) e per gli enti locali che deliberano il predissesto
o il dissesto finanziario;
-è prorogato per tutto il 2018 il blocco dell’aumento delle tariffe ai sensi dell’art.1
comma 37 della legge  n.205 del 27/12/2017;

Dato atto che
-con delibera di Giunta Comunale n.25 del 22/02/2018 è stato approvato lo schema di
Bilancio 2018, 2019 e 2020;
-con delibera di Giunta Comunale n.23 del 22/02/2018 è stato approvato lo schema
delle aliquote IMU per l’anno 2018;
-con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 04/09/2014 è stato approvato lo schema
di Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 01/07/2015 e n.28 del 24/08/2015;
-la somma delle aliquote TASI ed IMU per l’anno 2018 non supera l’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’Imu, fissata al 10,6 per mille per la
generalità degli immobili;

Visto
-il D.l 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014,
n.89;

 Propone

La conferma per l’anno 2018 delle aliquote I.M.U. approvate con atto consiliare n.23
del 22/02/2018 e di cui al seguente impianto tariffario:
Aliquota base (nota 1) 0,86%
Terreni agricoli (esenti per l’anno 2016, 2017 e 2018) 0,76%
Aliquota per l’abitazione principale classificata nella categoria
catastale A1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze

0,30%

La Conferma dei valori attributi per le aree edificabili, approvati con delibera
consiliare n.7 del 27/03/2007 di cui alla seguente tabella:
ZONA (come definita dal PRG vigente) VALORE VENALE PER MQ.



Zona A            €  21,75
Zona Bo            €  40,00
Zona B            €  40,00
Zona C non lottizzata            €  20,00
Zona D non lottizzata            €  10,00

Marzano Appio lì, 21/03/2018
Il Responsabile del Servizio

                                                                                   Gaetano Aceto



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per regolarità tecnica
____________________________________________________________________
lì 21/03/2018                                                            Il Responsabile
                                                                                     G.Aceto

n.b.: i pareri contrari vanno motivati

VISTO: per l’inserimento dell’O.d.G. della seduta del_________________________

Lì,________________                                                  Il Sindaco

SEDUTA DEL___________________ORE_____DELIBERAZIONE N.__________
=============================================================
Assenti:______________________________________________________________

Scrutatori____________________________________________________________

Decisione: Approvazione Si/No       Da Inviare ai Capogruppo   Si/No

Lì,________________                             Il Segretario Comunale Capo
                                                                       dott. Luca Laurenzano

Oggetto: Proposta di Consiglio Comunale: “Approvazione Aliquote IMU Anno 2018”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Lì,21/03/2018                                                           Il Responsabile
                                                                                      G.Aceto

PROPONENTI:__________________________ASSESSORE__________________

Attestazione di copertura finanziaria della spesa al cap. intervento  Bilancio  in corso di
formazione.
Lì, 21/03/2018                                                         Il Responsabile
                                                                                       G.Aceto
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C.C.  n° 4 del 27.3.2018
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l’anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’esposizione del Sindaco presidente, il quale si riporta, sostanzialmente,
alla proposta in atti ed evidenzia che le aliquote IMU sono, in effetti, quelle
approvate con la deliberazione consiliare n° 4 del 27.4.2017;

DOPO breve discussione sull’argomento, si passa alla votazione;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 (TUEL);

CON voti favorevoli unanimi, legalmente resi dai 9 presenti e votanti,

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta del responsabile del settore
economico-finanziario relativa all’oggetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

CONFERIRE l’immediata eseguibilità alla presente deliberazione, con separata
votazione avente il medesimo esito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.



N.. Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

II Responsabile del Servizio

II Funzionario Addetto

Il Presidente

f.to Dr. Carlo Eugenio FERRUCCI

Data f.to  Gennaro Spaziano
______________________________________

Data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno 27-03-2018

   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

f.to  GAETANO ACETO
______________________________________

II Segretario

f.to  Luca LAURENZANO

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data f.to  Luca LAURENZANO
______________________________________

Il Segretario

Copia conforme all’originale

II Segretario

II Responsabile del Servizio

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data
 Luca LAURENZANO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data f.to  GAETANO ACETO
______________________________________


