
 

 

  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 3 del 24/03/2018  

  

Oggetto: 
            IUC- IMU/ TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN 
CONSEGUENZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 243-BIS D.LGS. 267/2000.  
  

L'anno il giorno ventiquattro del  mese di marzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  SI  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  NO  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  SI  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  NO  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  NO  

  
            Totale presenti 14  
            Totali assenti 3  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Nazzaro 
PAGANO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 3 del  19/03/2018  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
IUC- IMU/ TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA 

PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 243-BIS D.LGS. 267/2000.  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

  
  

Premesso:  
- che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;  
- che ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 

l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la 
componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

- che ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e successive modifiche, l’istituzione dell’imposta municipale propria 

(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- che la legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della 

fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura ed al valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali; 

- che 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;  

 
Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), è intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  

 
Considerato che le principali modifiche introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU), sono:  
- riduzione IMU per abitazioni  concesse in comodato d’uso gratuito  a particolari condizioni  (art. 

1, comma 10) E’ riconosciuta una 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 
(genitori/figli) 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 è 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; 

- modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 non è più dovuta per i terreni agricoli: - 
posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella   
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; - a immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 

- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 



 

 

- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato 

con deliberazione C.C. n.20 in data 08.08.2014 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale 

per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”.  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.__ in data odierna ad oggetto Adesione alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis dlgs 267/2000 ; 
 

Richiamati: 
- il comma 8, lett. a, dell’art. 243-bis del D.lgs. 267/2000 che si riporta: “Al fine di assicurare il 

prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può 
deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad 
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;”  

- il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’art. 

1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che estende al 2018 il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disponendo 

testualmente che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 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. 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. 
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, nonché 
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, e a decorrere 

dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, né 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..”;  

Ritenuto, al fine di conseguire l’equilibrio del bilancio 2018/2020 da riprodurre nel redigendo  
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di stabilire l’aliquota  IMU ordinaria  nella misura 
dello 8,60 per mille, derivante dall’aumento dell’aliquota di 0,1‰ (ossia da 7,60‰ a 8,60‰), così da 
conseguire un maggiore introito annuale; 
 
Visti: 

 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’ art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.”; 

 l’articolo unico, comma 169 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che “gli enti 

locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione 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.”;  

 l’art. 174 del d. lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di predisposizione e termini del bilancio e 

dei suoi allegati richiamati dall'art. 172; 



 

 

 l’art. 151 comma 1 del d.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;  

 il decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 che differisce al 28.02.2018 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;  

 il nuovo Decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 che stabilisce un ulteriore differimento al 

31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;  

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono ess ere 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. 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 

4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

 
 

propone di  DELIBERARE 
 
Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 
Di prendere atto che al fine del buon esito della procedura di cui all’art. 243-bis del d.lgs. 

267/2000, è necessario deliberare, relativamente ai tributi, gli aumenti da riportare nel redigendo 

bilancio 2018/2020 e nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

 
Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni e la finalità espressa in parte narrativa, le aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e TASI come segue:  
Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, 

A/8 e A/9) 0,4 % 

Altri immobili 0,86 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Aliquote e detrazioni TASI 2018 

 

Fattispecie imponibile aliquota 

Abitazione principale e sue pertinenze  2,0 x mille 

Fabbricati rurali strumentali (c. 678 dell’art. 1 l. n. 

147/2013) 

1 x mille 

Altri immobili  2,0 x mille 

   

Di prendere atto che l’aumento della aliquota I.M.U, in deroga all’articolo 1, comma 37 della 

L.205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), avviene in conseguenza e per le finalità perseguite con 

la procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. a, del d.lgs. 267/2000 

intrapresa dal Comune. 
 

Di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del 

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore; 

 

Di dichiarare, successivamente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esce Esposito, presenti 14-  

Il Sindaco illustra la proposta,  

Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Biavasco, Bruno, Luongo, Santagata e Verolla) 

D E L I B E R A 

richiama e conferma tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

prende atto che al fine del buon esito della procedura di cui all’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, è 

necessario deliberare, relativamente ai tributi, gli aumenti da riportare nel redigendo bilancio 

2018/2020 e nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

approva per l’anno 2018, per le motivazioni e la finalità espressa in parte narrativa, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e TASI come segue: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. 

A/1, A/8 e A/9) 0,4 % 

Altri immobili 0,86 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquote e detrazioni TASI 2018 

Fattispecie imponibile aliquota 

Abitazione principale e sue pertinenze  2,0 x mille 

Fabbricati rurali strumentali (c. 678 dell’art. 1 l. n. 

147/2013) 

1 x mille 

Altri immobili  2,0 x mille 

   

Prende atto che l’aumento della aliquota I.M.U, in deroga all’articolo 1, comma 37 della 

L.205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), avviene in conseguenza e per le finalità perseguite con 

la procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. a, del d.lgs. 267/2000 

intrapresa dal Comune. 

inoltra la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del portale 

del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore; 

dichiara, successivamente, con voti favorevoli 9, contrari 5 (Biavasco, Bruno, Luongo, Santagata e 

Verolla), la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

Proposta di Consiglio Comunale Num. 3 del  19/03/2018 ad oggetto: 
  
IUC- IMU/ TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN CONSEGUENZA 

DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 243-BIS D.LGS. 267/2000.  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 21/03/2018  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

Dott.ssa Carmela Barbiero  

  

  

  

   

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to Ing. Nazzaro PAGANO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° _____________  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 30/03/2018 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

  

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 24/03/2018 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

  

 


