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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 
al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti»; 

 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi. 
 

Dato atto che con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale si è provveduto a regolamentare il 
tributo I.U.C. nelle componenti I.M.U. e T.A.S.I., stabilendo le attuali aliquote e detrazioni: 

 
 n. 10 del 10/09/2014 con cui è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) con le componenti IMU , TASI  e TARI;  
 n. 14 del 30/07/2015 con cui è stato modificato il Regolamento IUC nella componente IMU; 
 n. 15 del 30/07/2015 Determinazione per l'anno 2015 delle aliquote IMU e TASI; 

 n. 09 del 30/04/2016 con cui è stato modificato il Regolamento IUC;  
 n. 18 del 27/04/2017 di conferma di aliquote e detrazioni in vigore;  

 
I.M.U. 

Abitazioni principali, unità immobiliari equiparate e loro pertinenze non esenti Aliquota 4 per mille 

Detrazione abitazione principale  euro 200,00 

Unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali di qualsiasi voglia categoria 
catastale, ad eccezione delle categorie D – E e F, Terreni agricoli ed incolti non esenti – 
Aree Edificabili. 

Aliquota 7,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo di categoria D, ad esclusione della categoria D10 Aliquota 10,6 per mille 

 
 

T.A.S.I. 

Abitazioni principali, unità immobiliari equiparate e loro pertinenze non esenti Aliquota 1,5 per mille 

Altri Fabbricati Aliquota 1,5 per mille 

 
 
Ricordato che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha introdotto, a partire dall’anno2016, alcune 

modifiche alla disciplina normativa dei tributi locali ed in particolare: 
- ha eliminato la Tasi per l’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1-A/8 

e A/9; 

 ha ridotto del 50% la base imponibile delle unità immobiliari (fatta eccezione per quelle 

classificate in A/1-A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado 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; ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso 

dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 

23/2011; 
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 ha esentato dall’IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del DLgs. N. 99/2001, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

Dato atto che l’art. 1, comma 12, lett. c) della legge n. 208/2015 prevede che “per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, 

in aumento, sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento” 

Dato atto che la legge di bilancio 2018, L. n. 205 del 27.12.2017 (GU n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 62) ha esteso anche all’anno 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare l’imposizione 
tributaria; 

Precisato, quindi, che le sopracitate disposizioni sono operative anche per l’anno 2018; 

Precisato, altresì, che il gettito dell’I.M.U e della T.A.S.I. è indispensabile per garantire gli equilibri 
correnti di bilancio; 

Richiamato l'art. 31 del regolamento istitutivo della IUC, che definisce i servizi indivisibili, fissa i criteri 
per la quantificazione dei costi e rinvia a successivo atto l'individuazione analitica dei servizi e dei costi 

cui la copertura della TASI è diretta; 

Precisato che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così individuati: 
 

Servizio 
Costo 

complessivo € 

Illuminazione pubblica    352.919,18 

Amministrazione generale e servizi elettorali - Anagrafe e stato civile 1.516.563,30 

Cura del verde 40.000,00 

Servizi necroscopici  e cimiteriali 65.689.58 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione rete idrica) 

202.465,76 

Servizi di polizia locale 353.665,87 

Urbanistica, arredo e gestione del territorio 45.026,72 

Istruzione primaria e secondaria 316.124,40 

 

Considerato inoltre che, il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote TASI 2014 – 
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/09/2014 - nelle seguenti misure: 

- ALIQUOTA 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite dall’art. 13, 

comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla L. n. 214/2011; 

- ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per i fabbricati di categoria D per i quali è 
determinata l’aliquota IMU pari al 10,6 per mille; 
Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate a1 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" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno di ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. (GU 
Serie Generale n.38 del 15-02-2018); 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11.1.2018 di proposta al Consiglio Comunale di 

confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta Unica 

Comunale (IUC), vigenti; 

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147/bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Con la presente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti 8 più il 

Sindaco totale n. 9 : favorevoli = n. 7; 2 astenuti 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di 

confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta Unica 

Comunale (IUC), vigenti e precisamente: 
I.M.U. 

Abitazioni principali, unità immobiliari equiparate e loro pertinenze non esenti Aliquota 4 per mille 

Detrazione abitazione principale  euro 200,00 

Unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali di qualsiasi voglia categoria 
catastale, ad eccezione delle categorie D – E e F, Terreni agricoli ed incolti non esenti – 
Aree Edificabili. 

Aliquota 7,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo di categoria D, ad esclusione della categoria D10 Aliquota 10,6 per mille 

 
T.A.S.I. 

Abitazioni principali, unità immobiliari equiparate e loro pertinenze non esenti Aliquota 1,5 per mille 

Altri Fabbricati Aliquota 1,5 per mille 

 

2) di prendere atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura 

parziale la TASI è diretta, riportata nelle premesse; 

3) di prendere atto che, sulla base delle aliquote cosi stabilite, il gettito della TASI è previsto 

nel Bilancio di previsione 2018 in €. 320.000,00; 

4) di prendere atto che, sulla base delle aliquote cosi stabilite, il gettito della IMU è previsto nel 

Bilancio di previsione 2018 in €. 1.884.000,00; 

5) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 

L. 296/2005; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per 

via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislative 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

7) di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione : votanti 8 consiglieri più il 

Sindaco (per un totale di 9) i quali, per alzata di mano, così si esprimono: 7 favorevoli e 2 

astenuti. 
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PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 Parere FAVOREVOLE 

  

Gricignano di Aversa, lì  22/02/2018 

  Il Responsabile del Servizio 

 
 dott.ssa Anna Bellofiore 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 

 Parere FAVOREVOLE 

  

  

 

Gricignano di Aversa, li 22/02/2018 Il Responsabile del Servizio 

 dott.ssa Anna Bellofiore 

   

  

 

 


