
Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE

Numero 6 del 27-03-2018

Seduta: ordinaria Convocazione: prima

n. prot. 2460 del 2018

 
 

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

In data 27-03-2018 con inizio alle ore 09:05 nell'ex aula udienze dell'ufficio del Giudice di Pace,
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede CESARE CUCCARO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale,
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti, all'inizio della
trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CUCCARO CESARE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Presente

2 MAGLIOCCA GIORGIO SINDACO Presente

3 PALUMBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

4 ROMAGNUOLO VINCENZO CONSIGLIERE Presente

5 DEL VECCHIO GERARDO CONSIGLIERE Assente

6 DEL VECCHIO ROSSELLA CONSIGLIERE Presente

7 PETTRONE ROSA CONSIGLIERE Presente

8 ADDUCE AMELIA CONSIGLIERE Presente

9 D'ALONZO ROSANNA CONSIGLIERE Presente

10 MAZZUOCCOLO PIERGIORGIO CONSIGLIERE Assente

11 BONACCI MARIA CONSIGLIERE Presente

12 DE LUCIA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

13 FUCILE GAETANO CONSIGLIERE Presente

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE che provvede alla



redazione del presente verbale.
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.
 

IL SINDACO      

Premesso che:

-          la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai commi da 639-731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC)
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunale;

-           la IUC è composta da:

-        IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessori di immobili, escluse le fattispecie
individuate dalla legge;

-        TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia dela possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;

-        TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2017 ad oggetto la conferma delle aliquote IMU e TASI per
l’anno 2017 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017 relativa alla rideterminazione dei valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15.03.2018 avente ad oggetto "imposta unica comunale (I.U.C.)
componente imposta municipale propria (I.M.U.) e tributo servizi indivisibili (T.A.S.I). Conferma aliquote e detrazioni per
l'anno 2018" di proposta al Consiglio Comunale.

Visti:

-     l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 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 purchè 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”;

-     il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017) con il quale il
termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito dal 31 dicembre
2017 al 28 febbraio 2018;

-     il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 (pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018) che ha
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

-     l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n.
232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale
sospende, per il 2016, 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,
stabilendo 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. (…). 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 …”;

-      qle previsioni della legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

 
IMU.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551ART252
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551ART0


a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del
50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si
possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «a)
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 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 e' 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'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui
terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle
aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 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. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) 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; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva
indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito
il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi
del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI
sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle
abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «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 e' 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»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali
dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensidei 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.”

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ( vedi testo sopra riportato).

VISTA           la nota prot. 2035/2018 del 06.03.2018, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale viene
determinato il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale
Unica sugli immobili per l'anno 2018.  



CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, per garantire gli equilibri di bilancio, intende confermare le aliquote
IMU e TASI in vigore per l’anno 2017, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,
come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017(Legge di Bilancio 2018).

VISTI:

-      il Regolamento comunale sull’applicazione della IUC;

-     il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE 

1)      Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)      Di fare propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 48 del 15.03.2018
e di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 28/03/2017 ad oggetto la conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2017;
3)      di dare atto che relativamente al comodato d'uso si applica la normativa di cui all'art. 1 comma 10 della legge n.
208/2015, come richiamato in premessa;
4)      di prendere atto della nota prot. 2035/2018 del 06.03.2018, che si allega alla presente, a firma del Responsabile del
Servizio Tecnico, e, conseguentemente, determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini
dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica sugli immobili per l'anno 2018, tenendo conto della classificazione urbanistica
delle zone previste nel PUC, nel modo seguente:

 

zone urbanistiche aree già classificate
edificabili del PRG

Aree soggette a
trasformazione nel

PUC
Zona B - Completamento denso del tessuto edilizio consolidato
(2,5mc/mq) € 77,00 € 69,30

Zona BR – (2,5mc/mq) € 72,00 € 64,80

Zona B1 - Completamento rado del tessuto edilizio periurbano

(1,8mc/mq)
€ 66,00 € 59,40

Zona C1 - Integrazione del tessuto edilizio marginale (1,5mc/mq) € 50,00 € 45,00

Zona C - Integrazione del tessuto edilizio (1mc/mq) € 40,00 € 36,00

Zona D - Consorzio ASI - CE agglomerato Volturno Nord € 40,00 € 36,00
Zona D1 - Produttiva consolidata € 40,00 € 36,00

Zona D2 - Produttiva industriale di nuovo impianto € 40,00 € 36,00

Zona D3 - Commerciale di nuovo impianto € 40,00 € 36,00

Zone D, D2 e D3 non urbanizzate € 10,00 € 10,00

 
5)      di inoltrare il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del portale del federalismo fiscale,
secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Esaminata  la proposta di deliberazione prima riportata; 

-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti parere di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;
 
Uditi i seguenti interventi:
 
Il Consigliere Bonacci M. preannuncia voto contrario in quanto le aliquote sono già al massimo.



 
Si allontana il Sindaco alle ore 10.39 in quanto impegnato in impegni istituzionali improrogabili.
 
Lo sostituisce il Vicesindaco Dr. Antonio Palumbo.
Il Consigliere Fucile G. rappresenta che a suo parere manca una programmazione che tenda alla diminuzione futura
dell'aliquota diminuendo qualche spesa. Vorrebbe che per il 2019 l'aliquota fosse più bassa.
Il Presidente del Consiglio fa presente che farebbe piacere a tutti ma che vi sono poche risorse e mancano ancora tante cose da
fare con i fondi a disposizione. Fa presente inoltre che risultano carenti i finanziamenti statali e di altri Enti.
Il Consigliere Fucile G. risponde che si potrebbero fare meno feste in piazza.
Il Presidente afferma che, pur non occupandosene personalmente, sa che molti Consiglieri provvedono con propri fondi e si
complimenta con l'Assessore Romagnuolo V. per l'organizzazione del Carnevale.
Il Consigliere Pettrone R. pensa che le iniziative in questione abbiano un ritorno positivo sul territorio anche per i commercianti.
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bonacci M., De Lucia G., Fucile G.),
 
 

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale

del presente atto
 

 
-Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;
 
-Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione (Favorevoli n. 7, Contrari n. 3-Bonacci M., De
Lucia G., Fucile G.) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza
a provvedere.
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to ING. GIROLAMO PARENTE
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e art. 5, comma 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to DOTT. CUCCARO CESARE

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE



Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:
 

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2018 

 

Pignataro Maggiore lì 05-04-2018

 Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

 

Pignataro Maggiore lì 05-04-2018

 Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

 
¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
 

 Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 


