COMUNE DI MELPIGNANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 28/03/2019
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “I.M.U.” – Anno 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 19.00, SALA CONSILIARE,
dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica
di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
STOMEO IVAN
AVANTAGGIATO VALENTINA
PUZZOVIO DANIELA
BLASI DIEGO
GAETANI ELEONORA
SOLOMBRINO EMANUELE
BAVIA SIMONE DIEGO
GRECO GIANLUCA
MONTINARO LUIGI
SICURO LEONARDO MARIA
COLUCCIO GIULIANA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
--SI
SI
-SI

Presenti n° 8 Assenti n° 3
Partecipa il Segretario Generale LANDOLFO ZANELIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il BLASI DIEGO, nella sua qualità di Presidente, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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Relaziona il Presidente del Consiglio secondo l’ordine logico-espositivo della proposta di
deliberazione. Spiega le ragioni della revoca della TASI e delle determinazioni delle aliquote IMU.
Tali detrazioni tra l’altro sono già vigenti ,
La consigliera Coluccio osserva che per cinque anni la proposta di abolizione della TASI è stata
portata avanti dalla minoranza senza alcun esito favorevole da parte della maggioranza, finalmente
oggi l’Amministrazione Comunale dà ragione alle istanze della minoranza. Tuttavia, continua
Coluccio, non si capisce per quale motivo nel revocare la TASI l’amministrazione non diminuisce
l’IMU. In realtà – afferma Coluccio - è stato fatto il gioco delle 3 carte, si abolisce TASI per
aumentare l’IMU. Inoltre osserva che per 5 anni non è stato fatto nulla di incisivo per recuperare
l’evasione tributaria, questa è una grave responsabilità politica poiché se il personale dipendente ha
gestito senza dubbio l’ordinaria attività d’ufficio, la ferma determinazione a combattere l’evasione è
una scelta politica che nel nostro Comune è stata assente.
Il Sindaco prende al parola per chiarire che l’amministrazione comunale non è disposta ad accettare
affermazioni così gravi, poiché denotano mancanza di rispetto per chi lavora e per quanto si
prodigano per far funzionare al massimo la macchina organizzativa necessaria per ottemperare agli
adempimenti di legge. Il Sindaco inoltre osserva che l’attività di accertamento e riscossione è un
adempimento di natura gestionale ed il personale dipendente ha fatto un egregio lavoro, poiché si è
prodigato sia nel recupero delle tasse inevase sia in sede di Commissione Tributaria a tutelare le
ragioni del Comune di Melpignano che non è quasi mai soccombente.
La scelta politica – continua il Sindaco - è stata quella di abbassare anche se di poco le tasse e,
ricorda che il Comune di Melpignano ha fatto la scelta politica di non istituire l’addizionale IRPEF
per non gravare sulle tasche dei dipendenti, pensionati, famiglie e fasce sociali deboli.
Interviene il ragioniere che chiarisce alcuni aspetti della attività di accertamento e riscossione.
La consigliera Coluccio afferma che nel Comune di Melpignano la realtà è che ci sono parti che se
sollecitate pagano ed altre no. -“Chissà come mai accade questo – continua Coluccio evidentemente ci sono soggetti di una parte e soggetti di un’altra parte, c’è chi si accinge a pagare e
chi invece non se ne cura con molta serenità, come mai mi chiedo accade questo? Come mai
l’Amministrazione è solerte per alcune persone e non per altre? Su 2200 abitanti non è possibile
accettare che ci siano così tante poste di evasione. Qualcosa evidentemente non va. Poi si trovano le
giustificazioni per l’Autovelox dove in Prefettura si afferma che l’Autovelox è stato indotto a causa
dei cittadini di Melpignano che non pagano le tasse”- .
La consigliera Avantaggiato chiede come si fa a desumere dagli elenchi dei cittadini debitori che
alcuni se ne stanno tranquilli ed altri no.
La consigliera Coluccio continua contestando l’intempestività dell’azione amministrativa nel
recupero delle tasse ed evasione.
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 ;
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Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 04.09.2014, in vigore dal
1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 30.03.2018, con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 ;
Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
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;
Visto il D.M. 09.02.2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali;
Vista la L. 30.12.2018, n. 145: Legge di Bilancio anno 2019;
Vista l’art. 1 – comma 37, lett. a, della L. 27.12.2017 n. 205, con il quale si dispone la proroga solo
fino al 2018 la sospensione “dell'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” con
esclusione della TARI;
Considerato che tale blocco non opera nell’anno 2019 in quanto non prorogato;
Ritenuto dover revocare l’applicazione della TASI a decorrere dall’esercizio 2019 aumentando
contestualmente l’IMU, in quanto si tratta di due tributi che agiscono con le stesse modalità sulla
stessa base imponibile, in modo da semplificare sia l’azione amministrativa tributaria degli uffici
comunali verso i contribuenti con l’applicazione di un solo tributo e sia le incombenze burocratiche
per tutti i cittadini che dovranno adempiere al pagamento della sola IMU invece che di IMU e
TASI, come già detto con gli stessi presupposti di legge e con le medesime scadenza di legge;
Dato atto che le aliquote anno 2018 e precedenti di Imu e Tasi erano fissate
rispettivamente al 0,80 e 0,20 per cento e, quindi, complessivamente al 1,0 per cento;
Preso atto del gettito annuale precedente dei due tributi e verificata la possibilità di ridurre anche
l’ammontare dell’aliquota imponibile al 0,97 per cento per l’esercizio 2019;
Verificato che l’accorpamento dell’Imu con la Tasi non comporta sostanziali modifiche al gettito
complessivo;
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 28/03/2019

Ritenuto, quindi, dover stabilire una riduzione complessiva pari allo 0,03 per cento delle
aliquote IMU da applicare al Bilancio di previsione 2019 rispetto all’esercizio 2018;
Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° e 147bis del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli n.6 e n.2 astenuti (Coluccio e Montinaro) resi per alzata di mano dai n.8
consiglieri presenti e votanti,e ed astenuti i consiglieri di minoranza
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di revocare l’applicazione della TASI con decorrenza dall’esercizio 2019;
3. Di stabilire le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2019:
a. ALIQUOTA DI BASE
- Viene STABILITA nella misura dello 0,97 per cento;
-

per la categoria catastale A/10, C1, C3 , C4, l’aliquota viene determinata nella misura
dello 0,40 per cento relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5;

-

Viene confermata nella misura dello 0,76 per cento per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES, classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10
(come in calce elencati), relativamente ai nuovi insediamenti e per la durata di anni 5;
b. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
- Viene confermata nella misura dello 0,40 per cento come stabilita dallo Stato
esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A9);
c. ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI
ESENTI ai sensi dell’art. 1 – comma 13 – della L. 28.12.2015 n. 208 (circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993);

4. Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2019:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata,
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;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento 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 è 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
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 28/03/2019

2011, n. 23;
5. 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 Consiglio Comunale n. 19 del
04.09.2014;
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 per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del 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;
7. Con separata votazione favorevole di n.6 consiglieri favorevoli e n.2 astenuti (Coluccio e
Montinaro) resi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del Dlgs 267/2000.-

CATEGORIE CATASTALI
A/10 Uffici e studi privati
C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
D/1
Opifici
D/2
Alberghi
e
pensioni
(con
fine
di
lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4
Case
di
cura
ed
ospedali
(con
fine
di
lucro)
D/6
Fabbricati
e
locali
per
esercizi
sportivi
(con
fine
di
lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili
di
destinazione
diversa
senza
radicali
trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non
suscettibili
di
destinazione
diversa
senza
radicali
trasformazioni
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI GIUSEPPE in data 28/03/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI GIUSEPPE in data 28/03/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
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Presidente

Segretario Generale

BLASI DIEGO

LANDOLFO ZANELIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione LANDOLFO ZANELIA attesta che
in data 12/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Il Firmatario la pubblicazione
LANDOLFO ZANELIA
1

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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