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ALIQUOTE IMU ANNO 2018 - Conferma.

Paolucci Davide P Santella Paolo Antonio P

 L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di marzo, alle ore 18:30 nella sala adunanze
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5

Passarelli Antonio P Vena Mario P

   D'Amico Salvatore P

Cianciullo Michele A Tatta Massimo Michele P

Valiante Antonio 62 P

Iacovelli Mariagrazia P

COPIA

  presenti n.   9 e assenti n.   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

Martino Daniele P



E’ presente il responsabile finanziario, dr.ssa Filomena Iapalucci.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto che l’IMU è disciplinata:
dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della

riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:
la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante,
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro
immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18
giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli
a immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto
la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”,
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso

tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
                        categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni

dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
VISTI:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qualea)
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le
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eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per
i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,b)
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ilc)
quale dispone che “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 1º 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”;

VISTO l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
VISTO il DM Interno del 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha
differito al 28 febbraio 2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018-2020 degli enti locali;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e l’art. 1 comma 37, lettera
a), della Legge di Bilancio 2018, i quali hanno sospeso, per gli anni 2017 e 2018 l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
      PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)
pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non2)
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale di cui l’imposta
municipale propria fa parte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14
maggio 2014 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 29 settembre 2014 di
modifica ed integrazione del Regolamento Comunale I.U.C.;
RICHIAMATO
l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1,a)
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il
quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei
contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può
superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6
per mille o ad altre minori aliquote;
lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 eb)
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille”;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-03-2018  -  pag. 3  -  COMUNE DI JELSI



l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016,c)
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
l’art. 1 della nuova Legge di Bilancio 2018 il quale prevede al comma 37, il bloccod)
dell’aumento delle aliquote e delle tariffe ed in particolare per l’Imu i Comuni non
potranno deliberare aumenti di aliquote che dovrebbero restare bloccate alla percentuale
del 2016 e 2017.

 RITENUTO,  pertanto, confermare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni di
base dell’imposta municipale propria:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie
A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili 9,6 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

RITENUTO provvedere in merito;
RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 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.

VISTE:
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;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO  - dal responsabile finanziario - giusto parere di regolarità tecnica, ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL n. 267/2000, nonché quello di regolarità contabile;
RICEVUTA, dai consiglieri di minoranza (Paolo Antonio Santella; Vena Mario e Tatta

Massimo Michele) – quale motivazione dell’esprimendo voto contrario – giusta dichiarazione a
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verbale che, unitamente alla tabella di raffronto IMU/TASI applicata a Jelsi, rispetto a Riccia e
Campobasso ed al report sull’applicazione dell’addizionale IRPEF anno 2017, chiedono venga
scansionata ed allegata alla presente deliberazione (nonché alle successive, fino alla n. 6) per
costituirne parte  integrante e sostanziale;

ATTESA la replica del Sindaco:
CHE, per le considerazioni di tipo tecnico, dà la parola al Responsabile finanziario il

quale – sintetizzando - riferisce che la tassazione è una scelta obbligata: in passato dettata
dall’esigenza di risanare ed oggi dalla necessità di coprire i costi afferenti i servizi essenziali al
limite della sufficienza. I contribuenti dei Comuni citati nella dichiarazione della minoranza,
pagano meno di quelli di Jelsi, perché i dettami della normativa vigente in materia, penalizzano
gli Enti più piccoli. Altro profilo rilevante è quello del “reddito medio” che a Jelsi – rispetto agli
altri Comuni del circondario – è più significativamente più basso. Questa circostanza incide,
evidentemente, sull’individuazione della soglia al di sotto della quale esentare dal pagamento.
Ad esempio mandare esenti da tassazione i redditi fino ad €. 8.000,00 – al pari del Comune di
Riccia – per Jelsi sarebbe impensabile: dal momento che quella somma corrisponde alla media
di reddito dichiarata e, si correrebbe il rischio di squilibrare il sistema che registrerebbe un
numero esagerato di esenzioni, a scapito di un esagerato sovraccarico dei restanti più alti.
Alcuni dei Comuni citati dalla minoranza, inoltre – tra cui anche alcuni dell’Unione – vantano
altri fonti di entrata: ad esempio, da impianti fotovoltaici; da impianti eolici; ecc.

CHE, sotto l’aspetto politico, mette in evidenza quanto – pur ipotizzando, ad esempio
rispetto al gettito IRPEF, una tariffa a scaglioni anziché unica, come quella attuale – i margini di
manovra siano minimi in quanto dovendo garantire il livello minimo necessario dei servizi
essenziali, il volume delle entrate deve restare, comunque, inalterato. Se fosse fattibile una
contrazione del livello di tassazione, l’Amministrazione lo farebbe senz’altro ma, allo stato
attuale, l’unico margine di manovra consisterebbe nell’eliminare qualche servizio di cui la
comunità fruisce, ma non sarebbe certo scelta facile! non è certo facile.

CON VOTI: n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (motivati dalla dichiarazione,a verbale, dei
consiglieri di minoranza Santella, Vena e Tatta) espressi, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI CONFERMARE, per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011,
n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie
A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili 9,6 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

DI STIMARE in circa € 250.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria
per l’anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);
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      DI RENDERE con separata votazione – n. 6 favorevoli e n. 3 contrari - ai sensi dell’art.134,
comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, Il Responsabile del Settore
F.to IAPALUCCI MENA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO, si attesta:
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del
bilancio nel medesimo indicato.

Jelsi, Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to IAPALUCCI MENA
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