
OGGETTO:

3. Masi Luca Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 17:00 in

Galluccio nella sede del Comune, convocato nelle forme e nei termini di legge, con lettera d’invito

del Sindaco si è riunito, in Prima convocazione ed in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale al

quale intervengono i signori:

4. Merola Andrea Consigliere Presente

N. Cognome Nome

5. Mignacca Gianluca Consigliere Presente

Carica Ricoperta Presente/Assente

6. Miele Marco Consigliere Presente

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2019  Modifica aliquota IMU.

7. Capraro Mariangela Consigliere Presente

1. Lepore Francesco

8. Teolis Luigi Consigliere Presente

Sindaco Presente

9. Galluccio Giuseppe Consigliere Presente

Deliberazione del
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero   4    del     25-03-2019

10. Pilozzi Rosanna Consigliere Presente

2. De Cubellis Vitale

11. Gaetano Albano Consigliere Assente

Consigliere

___________________________________________________________________________________________________________

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, nonché ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4°, D.Lgs. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Santini.

Presiede il Sig. Francesco Lepore nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.

Presente

Copia albo
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Il sindaco illustra la proposta ed espone le ragioni che hanno determinato la scelta di aumentare al
massimo l’aliquota IMU ed anche l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Irpef, dettate dalla forte
esposizione debitoria dell’ente ed, in particolare, dalla necessità di provvedere al riconoscimento ed
al pagamento dei debiti fuori bilancio.
Favorevoli: 8;
Contrari: Galluccio e Pilozzi, i quali richiamano la precedente dichiarazione di voto allegata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato
alcune sostanziali novità circa l’applicazione della TASI e dell’IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 4/09/2014 modificato
con Deliberazione di C.C. n. 8 del 29/09/2016, ulteriormente modificato con Deliberazione di C.C. n.
1 del 30.03.2017;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo
il quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l’aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille. Per
lo stesso anno 2017, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per
mille;

VISTO il comma 28 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che testualmente recita: “Per
l’anno 2017, 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 TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa
misura applicata per l’anno 2016”;

RITENUTO, pertanto, determinare per l’anno 2019 l’aliquota mantenendo la maggiorazione TASI
di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per
l’anno 2018;
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
‐
 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;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi 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,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che 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;

DATO ATTO che il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2019 è stato
differito al 31/03/2019;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

EVIDENZIATO, altresì, che, per le annualità 2016-2017 il comune non ha potuto stabilire aumenti
IMU rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015 in quanto la legge n. 208 del 2015, come
modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) aveva previsto , infatti, al Part. 1,
comma 26, che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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”. La stessa disposizione stabilisce che il
“blocco” degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1,
comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui
all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per
gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all’art. 243-bis e
alVart. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

VISTO che il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l’anno 2018 con la
legge di Bilancio per l’anno 2018;

VISTO che il blocco delle tariffe e delle aliquote non è stato prorogato per l’anno 2019 con la legge
di Bilancio per l’anno 2019;

VISTA la delibera di Giunta n. 22 del 08/03/2019 relativa alla determinazione delle aliquote e
detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale propria IMU per l’anno 2019 con la quale è
stata modificata l’aliquota per tutti gli altri fabbricati rispetto all’aliquota applicata nell’anno 2018;
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Considerato che :
per l'anno 2018 l'aliquota IMU per tutti gli altri fabbricati vigente è stata pari a 7,6 per mille;-
 ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per-

garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad
aumentare il gettito derivante da detto tributo e, quindi, della relativa aliquota vigente dal  7,6
per mille al 9 per mille;

TENUTO CONTO delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2019, nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare opportuno modificare per
l’anno 2019, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” vigenti per l’anno 2018 come di
seguito riportato:
‐
 ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze;
‐
 ALIQUOTA 10,00 per i fabbricati del gruppo catastale “D”, con esclusione della categoria D/10,

esente dal 1 gennaio 2014. Il 7,6  per mille riservato esclusivamente allo stato;
‐
 MODIFICA ALIQUOTA  per tutti gli altri fabbricati dal 7,6 per mille al 9,0 per mille;

- ALIQUOTA aree edificabili 10,6 per mille;
Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per
cento, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione
che:

-  il contratto di comodato sia registrato;
  - 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;

VSTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA legge di stabilità 2017;
Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di determinare per l’anno 2019 l’aliquota mantenendo la maggiorazione TASI di cui al comma
677 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2018, ai
sensi comma 28 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3) Di modificare, per l’anno 2019, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” vigenti per l’anno 2018, come sotto indicate:
‐
 ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze;
‐
 ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti i fabbricati produttivi del gruppo catastale “D”, con

esclusione della categoria D/10,  esente dal 1 gennaio 2014. Il 7,60 per mille, resta riservato allo
stato;
‐
 ALIQUOTA 9,00 per mille per tutti gli altri fabbricati;

- ALIQUOTA aree edificabili 10,6 per mille.
- per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per
cento, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione
che:

-  il contratto di comodato sia registrato;
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  - 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.

4) Di Determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2019:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1

‐
A/8

‐
A/9 adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica.
5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019.

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 4/09/2014 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/09/2016, ulteriormente modificato con
Deliberazione di C.C. n. 1 del 30.03.2017;

7) Di dare atto che 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.

8) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’albo pretorio on-line dell’ente;
Il sindaco Presidente propone di votare sulla immediata eseguibilità dell’atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata unanime votazione

DELIBERA

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Consiglio Comunale
***

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1°
e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni ed integrazioni,  è reso PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA,
attestando che:
l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
l’atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell’atto, la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
 FRANCESCO BRUNI
f.to  FRANCESCO BRUNI

…………………………………………………………

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1°
e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni ed integrazioni, è reso PARERE FAVOREVOLE ai fini della Regolarità Contabile e della
Copertura Finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
 FRANCESCO BRUNI
f.to  FRANCESCO BRUNI

…………………………………………………………
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Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini

.............................................. ..............................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 155 DEL 01-04-2019

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di Galluccio (art.
124, comma 1, D.Lgs. 267/2000), ove rimarrà pubblicata per il prescritto periodo di giorni quindici ed accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge n. 69/2009), dal 01-04-2019 al 16-04-2019.

Dalla Residenza comunale, 01-04-2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore

..............................................

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il giorno 25-03-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata

votazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

 è divenuta esecutiva il giorno …………………., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale 01-04-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini

..............................................
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