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ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
                    Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 16/03/2018 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 09:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 BUONOCORE ANDREA SI 10 LEONE FEDERICA SI 

2 CINQUE MAURIZIO SI 11 VISCO GIOVANNI SI 

3 RUSSO GIUSEPPE NO 12 DI GUIDA MARILISA SI 

4 DI MARTINO ANTONINO SI 13 GUIDA SALVATORE SI 

5 TROMBETTA DOMENICO SI 14 TRIGNANO MASSIMO SI 

6 AIELLO GIUSEPPE SI 15 VANACORE LUIGI SI 

7 APUZZO CAROLINA SI 16 ARPINO RAFFAELLA SI 

8 ASTARITA FERDINANDO NO 17 VANACORE GIOVANNI SI 

9 DE SIMONE RAFFAELE SI    

 

Totale Presenti 15               Totale Assenti 2 

 

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale  Massimo Trignano. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Luigi Salvato. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 09.55 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 

a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU approvate per l’anno 2016 con delibera G.C. 84/2016 e 

delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/5/2016 e confermate rispettivamente con delibera di 

G.C. N. 25 DEL 4/3/2017 e delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 7/4/2017; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti 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”; 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017); 

- la legge 27 dicembre 2017 n° 205 (legge di stabilità 2018); 

- la delibera di giunta comunale n. 20/2018 di conferma delle aliquote IMU anno 2018; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

UDITA la proposta di deliberazione; 

SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato sotto la lett. “A”; 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 15 - ASSENTI n. 2 (Russo-Astarita) 
 

CON N° 11 VOTI FAVOREVOLI e n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-De Simone-Vanacore L.) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di determinare che le aliquote per l'applicazione della componente IMU ANNO 2018 sono 

invariate rispetto alle aliquote 2017 approvate con delibera di G.C. N. 25 DEL 4/3/2017 e 

delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 7/4/2017 

3. di determinare che le detrazioni e i benefit del 2017 siano applicati anche per il 2018, in 

particolare si conferma l’aliquota ridotta  in caso di comodato d’uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli) nel caso in cui non si possa usufruire della riduzione 

prevista dall’art. 10 la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU 

2018 si rimanda al Regolamento IUC e alle modifiche  approvate con delibera di G.C. n. 84/2016 

e delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/5/2016; 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 

6. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente pervia telematica, mediante 

inserimento nell'apposita sezione dei 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza; 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 15 - ASSENTI n. 2 (Russo-Astarita) 
 

CON N° 11 VOTI FAVOREVOLI e n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-De Simone-Vanacore L.) 
 

D E L I B E R A 
 

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

134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE 

1 6 Marzo 2018 

Ore 09:55 

 
Resoconto argomento n. 3: “Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2018 – Imposta 

municipale propria IMU- proposta al consiglio comunale”. 

 
Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Astarita - Russo) 

 

DISCUSSIONE 

PRESIDENTE: Terzo punto all'ordine del giorno: “Conferma aliquote e detrazioni per 

l'anno 2018 - Imposta municipale propria IMU- proposta al consiglio comunale”. Chiede 

la parola il consigliere Aiello, ne ha facoltà.  

CONS. AIELLO: Volevo proporre ai consiglieri e al  a presidente, essendo i prossimi tre 

punti relativi all'Imposta Unica Comunale, quindi parliamo di IMU, Tas i e Tari, se i 

consiglieri sono d’accordo eventualmente a fare una discussione unica per poi votare i tre 

punti singolarmente in modo da poter accorpare tutta la discussione perché, 

inevitabilmente, parlando di Tari si parlerà anche di Tasi e di IMU. Quindi volevo fare 

questa proposta agli altri colleghi.  

PRESIDENTE: Grazie consigliere Aiello, se non ci sono obiezioni procediamo ad 

un'unica discussione e poi a votazioni separate dei tre punti.  Iniziamo con il terzo punto 

all'ordine del giorno che riguarda l 'Imposta comunale IMU. Si propone al consiglio 

comunale di determinare le aliquote per l'applicazione della componente IMU l'anno 2018, 

sono invariate rispetto alle aliquote 2017, approvate con delibera di giunta comunale n. 25 

del 4 marzo 2017 e delibera di consiglio comunale n. 17 del 7 aprile 2017; di determinare 

che le detrazioni benefit 2017 siano applicate anche nel 2018, in particolare si conferma 

l'aliquota ridotta in caso di comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, 

genitori-figli nel caso in cui non si possa usufruire della riduzione prevista dall'art. 10 

della Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016; di dare atto che per tutti gli altri 

aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU 2018 si rimanda a l 

regolamento IUC e alle modifiche approvate con delibera di Giunta comunale n. 84/2016, 

Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2016 di dare atto che tali aliquote di 

detrazione decorrono dal 1 gennaio 2018; di inviare la presente deliberazione  al Ministero 

delle economie e Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del 

Decreto Leg.vo n. 446/97, comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica 

mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del Decreto leg.vo 28 

settembre 98 n.360; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreti Leg.vo 267/2000.Quindi sull'argomento relaziona 

l'assessore al bilancio, dott. Daniela Gianna alla quale cedo la parola.  

ASS.RE GIANNA: Discussione unica su tutte le imposte che rientrano all 'interno 

dell'Imposta Unica Comunale, abbiamo già detto che per l'IMU e per la Tasi così come è 

previsto per legge non si saranno aumenti ma l'argomento maggiormente sentito è la Tari, 

la terza componente che ormai è noto, già è stato discusso, che sarà più bassa rispetto 

all'anno precedente. È già stata discussa, abbiamo fatto anche una conferenza stampa 

quindi riprendo anche i dati che sono stati riportati in conferenza stampa.  In pratica cosa è 
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successo, perché sono più basse le aliquote rispetto all'anno scorso. Un anno fa, il 6 marzo 

2017 c'è stata una scelta coraggiosa da parte della maggioranza volta ad intraprendere 

un'azione complessiva proprio con l'obiettivo di ridurre la Tari. L'azione si è composta di 

un cambio di calendario, di raccolta riducendo i giorni di raccolta dell'indifferenziata, 

l'introduzione di un sacchetto più chiaro così che i contribuenti, con un codice a barre, 

così che i contribuenti e i cittadini riuscissero a percepire che conferendo un rifiuto in 

realtà recuperabile all'interno dell'indifferenziato, si può essere scoperti e quindi 

sanzionati. Poi è stata fatta anche la campagna di sensibilizzazione con diversi mezzi tra 

cui anche l'App. Quindi il prodotto di tutta quest'azione, ad un anno di distanza da questa 

scelta, è stata fondamentalmente una deduzione dell'indifferenziata a vantaggio di tutti gli 

altri materiali. In particolare i materiali che possono essere rivenduti. Poiché i ricavi dalla 

vendita rientrano all'interno del Piano Economico Finanziario al netto dei costi di  ricavo 

della gestione dei rifiuti, si è avuto un risultato più vantaggioso e quindi delle tariffe più 

basse. Per aver un confronto sulla bontà delle aliquote scelte e anche sula gestione e costo 

complessivo abbiamo anche fatto diverse simulazioni esposte nella conferenza di martedì 

sia con le nostre aliquote in passato e si è notato come ci sia un trend in discesa. Quindi 

quest'anno, rispetto all'anno scorso ci sarà un risparmio, per le famiglie mono -parentali, 

per un 'abitazione di 100mq. di circa € 10,00; € 12,71 per due occupanti; € 13,73 per tre 

occupanti fino ad arrivare a € 16,89 dei sei e più occupanti. Andando indietro nel tempo si 

evidenzia come il risparmio sia rispetto alle annualità precedenti. In particolare c'è un 

picco per i sette occupanti di € 64,21 rispetto al 2013. Oltre a fare un confronto con le 

nostre aliquote degli anni precedenti abbiamo effettuato anche un controllo con gli altri 

Comuni della Penisola e anche da questo confronto è risultato che le nostre aliquote sono 

più vantaggiose rispetto alla maggioranza dei Comuni, fa eccezione Sorrento perché ha 

delle attività con superfici molto maggiori rispetto alle utenze domestiche per cui carica di 

più su quelle non domestiche. Siamo più bassi rispetto ai Comuni di Piano, Meta per quasi 

tutte le categorie di occupanti, anche Massalubense che si serve ancora di "Terra delle 

Sirene". Abbiamo fatto anche un controllo non solo con chi è territorialmente limitrofo al 

nostro Comune ma anche con chi è simile geograficamente e per popolazione al n ostro 

Comune. Questo perché all'interno del Piano Finanziario non c'è solo la gestione dello 

smaltimento dei rifiuti ma anche lo spazzamento del territorio e anche nella raccolta dei 

rifiuti influisce comunque l'estensione territoriale, quindi abbiamo preso a campione due 

Comuni che hanno più o meno 30 Km. quadrati e circa 20mila abitanti ovvero Agropoli e 

Gaeta e anche da questo confronto è risultato che con una simulazione su un'abitazione di 

60 mq. Abbiamo una tariffa più vantaggiosa anche notevolmente. Ciò detto anche le 

riduzioni sono confermate rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto anche un confronto oltre 

che con i Comuni limitrofi, in tempi strettissimi grazie all'ufficio Tributi, con il 

fabbisogno standard. Praticamente, quando fu introdotta la Tari fu introdotto anche 

l'obbligo di tenere incontro questo fabbisogno standard fin dall'inizio attraverso dei calcoli 

statistici forniti dal Ministero stesso, queste linee guida però sono state emanate con 

notevole ritardo, praticamente dopo l'approvazione delle aliquote in Giunta ma nonostante 

ciò è stato fatto comunque questo controllo a posteriori. In pratica si parte da un costo 

standard fornito dal Ministero dell'Economie e Finanze e a questo si applicano una serie di 

correttivi sulla base di otto fattori, per esempio, la distanza fra il Comune e gli impianti di 

smaltimento oppure il numero di impianti di smaltimento all'interno del territorio della 

Provincia e in base a questo si applicano dei correttivi in aumento e in diminuzione 

rispetto al costo preso a base e da questo confronto e il risultato è che siamo 

fondamentalmente in linea, abbiamo uno scostamento trascurabile rispetto al costo del 

Ministero dell'Economie e Finanze quindi questo è un ulteriore conferma della bontà della 

nostra gestione. 
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PRESIDENTE: Grazie assessore. Ci sono interventi?  Se non ci sono interventi 

procediamo con la votazione. Presenti in aula 15, voti a favore 11, contrari 4 (cons. 

Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone). La delibera è approvata. Votiamo 

sull'immediata esecutività. Presenti in aula 15, voti a favore 11, contrari 4 (cons . Cinque- 

Di Martino-Vanacore L.-De Simone). La delibera è approvata ed è immediatamente 

esecutiva.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Massimo Trignano 

Il Segretario Comunale 

 dott. Luigi Salvato 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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