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Copia verbale deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

N.3 del Reg. 

 

Data 

 

25-03-2018 
 

 Oggetto:  Aliquote  e detrazioni IMU-  anno di  imposta  

2018- 

   
 

L'anno   duemiladiciotto,  il giorno  venticinque del mese di marzo, alle ore 19:33, con prosieguo, 

in Sanza (SA) e nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso 

prot. n.  del , si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

All'appello nominale risultano presenti 

 

Esposito  Vittorio P 

LETTIERI  ANTONIO P 

CITERA  MARIANNA P 

CITERA  ANTONIO A 

COZZI  FRANCESCO ANTONIO P 

CONFUORTO  ANTONELLA P 

MAROTTA  ANGELO P 

MURLO  ANNAMARIA A 

De Mieri  Francesco A 

D'ONOFRIO  VINCENZA A 

IODICE  ANTONIO A 

 

Dott. Esposito Vittorio, assunta la Presidenza, in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull'argomento 

in oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT  Tierno Franco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della  legge 27.12.2013 n.147  ha previsto l'istituzione,  

a decorrere dal 1° gennaio 2014,  dell’Imposta Unica  Comunale –  I.U.C.(IMU_TASI E 

TARI) basata su  due  principi 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; 

Richiamato il D.Lgs.n.23/14.03.2011 recante: “disposizioni  in materia di federalismo 

fiscale municipale”  ed in particolare gli articoli 8 e 9 che  disciplinano l’IMU; 

Richiamato il D.L. nr.201/06.12.2011 convertito  con  modificazioni  dalla  legge 22 

dicembre   2011   n.214   che   prevede  l’anticipazione dell’IMU in via sperimentale a 
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decorrere dall’anno 2012; 

Vista  la Legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n.205, la quale modifica l’art. 1, 

comma 26, della legge di Stabilità 2016  estendendo anche all’anno 2018 il divieto di 

aumentare i tributi comunali, fatta eccezione per la TARI; 

Richiamata la  deliberazione  consiliare n. 09 del 09.9.2014 relativa all’approvazione  del  

Regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC – componente IMU; 

 Dato atto che  l’abitazione principale è esente dal tributo IMU e che sono equiparate per 

legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 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'art. 

28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

 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 (detta assimilazione opera a 

decorrere dal 2015). 

VISTO che il vigente  Regolamento comunale I.U.C.  –  componente IMU- consente la 

non  applicabilità dell’IMU : 

 sull’unità  immobiliare  e relative  pertinenze posseduta a titolo di proprietà o  

usufrutto  da anziani  o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti  di 

ricovero o sanitari  a seguito di ricovero  permanente, a condizione che  la stessa 

non risulti locata, 

 non  è dovuta  l’IMU sui fabbricati  rurali ad uso  strumentale di cui al comma 8 

dell’art.13  del D.L.201/2011 – (comma 708 dell’art.1 Legge  n.47/2013); 

RITENUTO dovere agevolare, per quanto possibile, i nostri cittadini iscritti in AIRE che 

possiedono immobili in questo Comune, prevedendo un’aliquota agevolata almeno per un 

immobile di cat. A, eccetto A1-A8 e A9-, sempre che non risulti locato o concessa in 

comodato; 

VISTO che, comunque, l’aliquota non può essere abbassata sotto i tre punti rispetto 

all’aliquota base del 7,6 per mille ; 

DATO ATTO che   ai  sensi del  comma 10  dell’art.1  della   legge di stabilità  2016   

è stato introdotta all’art.13  del D.L.201/2011 convertito  nella  legge n.214/2011 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  (genitori-figli) 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 
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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. 

CONSIDERATO che  le aliquote  IMU comunali  applicate in questo Comune  a 

partire  dal 01.01.2012 sono  state sempre nei  minimi di legge per  tutte  le  tipologie  

di immobile,  vale  a dire  4  per  mille  per  l’abitazione principale e  7,6 per mille 

l’aliquota ordinaria; 

DATO ATTO che   ai  sensi del  comma 16  dell’art.53   della   Legge   n.388/2000 

così  come modificata  dall’art.27,  comma 8 della  legge n.448/2011 il termine per 

deliberare le aliquote  e le  tariffe  dei  tributi locali,  le tariffe  dei  servizi  pubblici  

locali,  nonché per  l’approvazione dei relativi  regolamenti 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 e le tariffe, anche se  approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché  entro  il  termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno  di riferimento; 

VISTO che  per  l’anno  2018   il  termine per  la deliberazione del bilancio di 

previsione è stato  differito al 31 marzo- D.M. 09.02.2018; 

DATO ATTO che  il  presente provvedimento rientra  nelle  competenze attribuite  al 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI  i pareri  di regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 D. 

Lgs. n. 267 /2000 

CON VOTI unanimi espressi dai n. 6(sei) consiglieri presenti e votanti 

                                                               D E L I B E R A 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per interamente 

riportata e trascritta .  

2. di stabilire per l’anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni: 

Tipo immobile Aliquota Detrazione 

Altri immobili 7,60 per mille -------- 

Abitazione principale Esente -------- 

Pertinenze (cat. C2-C6-C7) Esente -------- 

Ab. principale cat. A1-A8-A9 4,00 per mille € 200,00 

Pertinenze (cat. C2-C6-C7) 4,00 per mille  

Un solo immobile cat. A residenti AIRE non pensionati nei 

paesi di residenza 

4,60 per mille -------- 

Immobili IACP 7,60 per mille 200,00 

Aree fabbricabili 7,60 per mille ---------- 

 

3.  dare atto che  aliquote  e detrazioni decorrono dal 01.01.2018; 

4. inviare  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

Di seguito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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con il seguente esito della votazione separata: unanime espresso dai numero 6(sei) consiglieri 

presenti e votanti  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica. 

Sanza, 06.02.2018      Dr.ssa M. 

Giuseppina Giordano 

 

 

PER IL RESPONSABILE CONTABILE ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 esprime 

parere favorevole di Regolarità Contabile. 

Sanza, 24-03-2018      

 Dr. Francesco Paolo 
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Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Vittorio f.to DOTT  Tierno Franco 

 

 

 

 

 

   Sanza, lì 25-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

f.to DOTT   Tierno Franco 

==========================================================================

=Certificato di pubblicazione 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 27-03-2018 (prot. n.      ), ai 

sensi dell'art. 124, 1° comma, del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Sanza, lì 27-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

f.to DOTT  Tierno Franco 

 

 

========================================================================== 

Esecutività 

 

La presente deliberazione: 

 

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del 

T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

 

   Sanza, lì 25-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

f.to DOTT   Tierno Franco 

 

 

========================================================================== 

Per copia conforme all'originale 

 

Sanza, lì 27-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

DOTT  Tierno Franco 
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