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COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

N. 6 DEL 25-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF 2019

L'anno duemiladiciannove il giomo venticinque del mese di marzo alle ore 19:05, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi dì legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a noma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GNERRE MT]STO CARMINE MELONE CARMELA
TAETTI DANIELE ZAMPEI"I'I ALBERTO P
SER]NO ESTER P ZACCARIA GAETANO P
SANTANGELO SALVATORE P CIAMPI CONCETTA P
LOMBARDO TER.ESA MANGANIELLO RAFFAELE
TIGLIOLINO NICOLA P

ne dsultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Assessori estemi:

Assume la presidenza il Signor GNERRE MUSTO CARMINE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMT NALE Signor IANNACCHINO LUCIANA.
ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

lmmediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo

DELIBERAZIONE
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Deliberqzione del Consiglio Comunale

Sulta proposta di de bere in oggetto si aspÌirnono i seguentl pàrert, ex art,49
D,Lgs.n.267/2OOO:

Parere: Favorevole in ordine alla Regoladta' tecnica

Montefusco, l8-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.tO LUICI PUZO

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Montefusco, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Sergio Nuzzolo

Il Sindaco-Presidente relaziona in merito al prcsente axgomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su rclazione del Presidente

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 1 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
cor i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, irt via
sperimentale, a decorere dall'anflo 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, t. 147 (Legge di Stabilita 2014) che ha stabilito, ra
I'altro, l'istituzione dell'lmposta Unica Comunale "lUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TAzu, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario t l0 del 24-04-2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento IUC;
VISTO il Decreto del 29 Novembre 2017 che differisce il termine per l'approvazione del
Bilancio di previsione 2018-2020 al 28 Febbraio 2018.
TENUTO CONTO che i soggetti effettuano il versamento delf imposta do\uta al Comune
per I'anno scorso in due rate di pari impo(o, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente prcwedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere ento il
16 giugno.
VISTA la Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190,
G.U. 29. 12.2014, in particola-re:
art. 1 comma 677 il quale stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al
comma 676, può deteminare 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 I'IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad alhe minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;
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vISTA la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in
tema di IMII:
vista la Legge di Stabilità per l'anno 2018;
-comma 13: Terreni agricoli

Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF rr

9 del 1410611993,

Sono altresì esenti iteneni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

. Dal 01.0Ì.16 è abrogato il disposto del D.L.4D0|5 che modifica il concetto di teneni
agricoli di montagna per le esenzioni dei terreni agricoli.

-comma l0 lettera c

Soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i teneni posseduti e

condotti da professionisti;

. Abrogata la norma che fissava la franchigia e l'applicazione di scaglioni per i terreni
posseduti e condotti da prcfessionisti;

-comma l0 lettera b: Comodato uso gratuito
La base imponibile è dotta del 50% per le unita immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A./1, N8 e N9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parcnti in linea retta entro il pdmo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contrafto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in ltalia 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 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.
Per quanto riguarda I'applicazione della TASI si prende atto dell'azzeramento dell'aliquota di
base TASI, per I'abitazione principale e sue pertinenze, ai sensi del'art. I comma 14 lettera a)
di cui alla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e l'aliquota del 1/1000 per tutte le altre
tipologie di immobili.
VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448D001 il quale dispone che :"ll 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 tadffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'axticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito ento la data lìssata 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 l'gennaio dell'anno di riferimento".
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai
competenti Responsabili di settorc, ai sensi dell'art.49, comma l, D.Lgs. del 18.08.2000 n.
267;

Con Ia seguente votazione resa mediante alzata di mano:
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Consiglieri presenti n. 8 : favorevoli n.6 , astenuti n. 2( Ciampi e Zaccaria).

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integÉ[te e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento.

1. Dr Confermate l'aliouota vroente Der I'anno 2018 oer l'atrno 2019 ADDIZIONALE
AIE IRPEF allo 0,30 per cento

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per I'applicazione dell'imposta Municipale
Propria "IMU" ANNO 2019:
-ALIQUOTA 6,00 per mille solo per abitazione principale di cui alle categorie
catastali A,/t, A-l8 e A/9 e relative pertinenze.
Si intende per effeftiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio ubano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate lelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRTJMENTALE ESENTE
dall'lMU come previsto dall'articolo l, comma 708 della L.14712013.

-ALIQUOTA 9,60 per mille (per tufti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili
produttivi, con €sclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e stumentali
agricoli" esenti dal I gennaio 2014.

-ALIQUOTE 9.60 per mille (per tutti gli immobili ed aree edificabili) con duzione
per

o IMMOBILI CON COMODATO USO GRATUITO come indicato al comma

10 della L. 208/15

. IMMOBILI IN AFFITTO A CANONE CONCORDATO come indicato al

comma 53/54 della L. 208/15.

3. DI DETERMINARE le seguenti dctrazioni per l'applicazione dell'lmposta
Municipale Propria "lMU" anno 2018:

a) per I'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A,/1-A,/8-A,/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pe inenze, per la quale continua ad

applicarsi l'imposta del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad

applicarsi l'imposta, si defaggono, fino a concorrenza del suo arnmofltare, euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno dumnte il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione pdncipale da piir soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica.

4. DI PRENDERE ATTO dell'azzeramento dell'aliquota TASI, per l'abitazione principale e

sue p€rtinenze, ai sensi dell'art. I comma 14 lettera a) di cui alla legge 208/2015 (Legge di
stabilita 2016).

Pag. 4

-ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI ESENTE essendo il Comune di Montetusco
nell'elenco della Circolare MEF n. 9 del 1410611993.



La TASI non è do\uta per azzeramento di aliquota per l'abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A-l8 e A/9 e relative pertinenze.
Aliquote I per mille - immobili strumentali all'attività agricola.
Di stabilire I'azze.amento della TASI per tutti i restanti fabbricati non specificatamente
appartenenti alle categorie assoggettabili all'lMU e per le aree edificabili.

5. DI DARf, ATTO: che tali aliquote e detrazioni deconono dal I gennaio 2019 e che

confermano le aliquote e detrazioni applicate nell'anno precedente;

che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tibuto si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissado Straordinario n. 10 del
24.04.20141

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 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'afticolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo Ie indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
hnaoze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come

sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Stante l'urgenza di prowedere
Con la seguente votazione resa mediante alzata di mano:
Presentie votantin. 8 : favorevoli n.6 astenuti n. 2( Ciampi e Zaccaria).
Dichiara il presente atto imm€diatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma 4 del D.lgs l8
agosto 2000,n.267.

Pag. 5



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL PRESIDENTE
F.to CARMINE GNERRE MUSTO

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to LUCIANA IANNACCHINO

ESECUTIVITA'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giomi consecutivi dal 03-04-2019 al 18-04-2019 ai sensi
dell'an. 124, comma I del D.lgs. n. 26712000 senza reclami.

Lì, 03-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCIANA IANNACCHINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'uflicio

Montefusco, lì /c/ IL O COMUNALE
A IANNACCHINO
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