
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 24.05 "2016

OGGETTO: Approvazione Tariffe IMU - Anno 2016.

L'anno duemilasedici il giomo ventiquattro del mese di Maggio ull. o." 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

IL VICESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Lì,24.05.2076

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere: FAVOREVOLErbK LA t(L,uur-ArurA' TEUNICA: St esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizro
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Li,24.05.20t6
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Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vertullo



TL CONSIGLIO COMIINALE

Vista la iegge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013)" la quale ai comrni da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito

I'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TAzu e TASI (per la

componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che I'IMU è disciplinata:

r dall'arlicolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20 l, convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n.214 e successive modifrcazioni ed integrazioni;

. dagli articoli8 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:

r la riduzione al 50oó 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 I'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

I'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

e I'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;

o 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 Ufflrciale n. l4l 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 I

del decreto legislativo 29 marzo2004,n.99, iscritti nella previdenzaagncola, 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;

r la riduzione al75%o a favore degli immobili locati a canone concordato;

Evidenziato come dal 2013 il geftito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni;

Stato: tufto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni:fufto 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 I'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) I'afiicolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, rl quale prevede che gli enti locali

alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con Ie quali sono determinaîi,,per l'esercizio successivo, Ie tarffi, le

aliquofe d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limíti di reddito per i tributi localf':



b) lart' 53, comma ló, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall,art. 27, comma g, della legge 2g
d iccnbre 2001' n' 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare Ie aliquote e le tariffe dei tributi ìocali, compresa
I'alquota dell 'addizionale comunale all ' IRPEF di cui all 'art. I, comrna 3, del d.Lgs. 2g settembre 199g. n. 360 e le
tarife dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
Prerisione'

c) larticolo 1, comma 169, delta legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispon e che,,Gli enti
Iocdi deliberano le tarife e Ie aliquole relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata da nornte staîali per la
deIberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approyate successivamente all,inizict
dellesercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento. [n caso cli
nzarcata apprwmione entro il suddetto termine, le tarffi e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno,,:

' visb infine I'a.ticoro 174 der d.Lgs. n. 267 12000, il quale fissa al 3 l dicembre il termine per I'approvazione del bilancio
di pevisione dell'esercizio di riferimento;

Ricliamati:

r il DM del Ministero dellrinterno in data 2g
3l/l020l1), con il quale è stato prorogato
previsione dell,esercizio 20 I 6;

' il DM del Ministero dell'intemo in data t
07/ún0lí), con il quale è stato prorogaro
previsione dell'esercizio 20 I 6:

Pres atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (convertito in
legg n. 2l4l20ll) fissa le seguenti misure di base:
Aliqrote:

r aliquota dello 0,4%o per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie Nl, Ng e N9;

r aliquota dello 0,76yo per tutti gli altri immobili; .
Detrazíoni:

r detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
| ) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unita immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per

abitazione principale) ;

ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiare n.254 in data
al 3l marzo 2016 il termine per I'approvazione del bilancio di

marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data
al 30 aprile 2016 il termine per l,approvazione del bilancio di

Rilerato che, in materia di determinazione deile ariquote e deile detrazioni
del combinato disposto di cui al|articoro l3 del d.L. n.20u20fi (conv. in L
380, della legge n. 2z4nor2, ai comuni sono concesse re seguenti facortà di
d ' imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali
(comma 7), con un ronge di aliquota da0,2Vo a0,6vo:

b) ridurre I 'aliquofa di base fino allo 0.4 per cento nel caso di irnmobil i non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell 'articolo43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n,.9 l7 del I9gó, ovvero nel caso

dell'imposta municipale propria, sulla base

n.2 l4 l20l  l )  e  d icu ia l l 'ar t ico lo l ,  comma

manovra rn materia di aliquote e defrazioni



\

a

a

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società' owero ner caso di immobili

locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l,aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a

0,30 punti percentuali (art' l' colrìma 380' lettera g) della legge n' 22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione l,aliquota di base degli altri immob'i sino a 0,3 punti percentuari (comma

6), con vnrangedi aliquota da0'46Voal'060/o;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale 'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o ilisabiti che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art.

13, comma 10, d'L' n'20112011'conv' in L'n'2l4l20ll);

Detrazioni: i comuni possono disporre l,elevazione de''importo della defazione, fino a concorenza dellimposta

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

visto l,articolo r, comma 26, della legge n. z6gn[rs,il quale ha sospeso, per l'anno 2016, I'efficacia delle deliberazioni

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali' stabilendo che:

26. At fine di contenere it rívero complessitto deila pressione tríbutaria, in coererua con gri equiribri generari di finanza pubblica' per

,anno 2016 è sospesa l,fficacia deire teggt *rr*ríii'irir' ir-tri,u*nnt arííi"íii";"tiiau pl"' in cui prevedono aumentí dei

tributi e detre addizionari"irirriit arr rí{roni-, "ri,'ríí 
nriiià, ùo" aruì"sí';';;í;;;;';;1i"ili di.atiaiote o tarife appticabiti

per t,anno 2015. sono fatte salve, per ,, ,*,ou ,oií"'"'"í;;i'w'i";'' a' 
"i'ítltit'níoi'" 

l'' l"t*o 174' della legge 30 dicembre

'2004, 
n 311 , e ott,orti"ài z, c;nnt 7e, ao, n ,'îi,"'aanlSgg' z1 a*^ii"tóól'-; i;i ' n'onché ta possibitítò di efettuare

manovre fscati incrementative ai fini dell'accesso,ait"'"lrí"rr*:,6fi a' W"ií*" aí 'li' "ài 
m*ti-2 e 3 dei de*eto-îvgge I aprile

2013, n. 35 , convertito, ""' ̂ "í'n"*ioni' datta ryr;!:;g';;; i'0t1" 7' a1"l!"if:W';miy"#';liìi"!Tii"{'",Wft
':riil#,-';;f:^",:;f#';';i';,:,::q|ffiikî:;ii';;;:';!';!i:',#""*:;i'":.;i,;:;i'::1"";;:;:,1:':'i;,':,ff;:;"
.2000, 

n. 267, o ít dissesti, ai sensi degri articotí 2là"r7"àrrriàir medesino;;;;;;;" dt cui aI de*eto ,egislativo n' 267 del 2000'

fulevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che i' comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

a) ridurre I'aliquota dell'IMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l,anno d,imposta 2015, con deliberazione di consigrio comunale n' 18 in data

21.0g.20r5, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e re detrazionl) dell'imposta municipale

proPria:

fJÎY,ffi| :í#1fi"",'"?3tÎJ"1"#;*" catastari A/1, Ar8 e Ne,ererative pertinenze)

-ALrQuoTL n2" (due)permille L,,L^r^ *rr:, T-mnhili nroduttivi. con esclusione della categoria D/10

( per tutti gu inrot'i óo g*ppo cafastale 
*D' Immobili _produttivi, 

con esclusione delra categoria D/10

immobili p."a"oiilT*À",itariugri"ori esenti dal 0 1 gennaio 20 14)

- ALIQUOT A "7,6n (sette/sei) per mille

1p"iì"tti gli altri immobili ed aree ediÍicabili)

visto il Regoramento per l,applicazione de',imposta municipale propria, approvato con deliberazione di consiglr

Comunalen.22indata2.7.0g.20l4;esecut ivaaisensidi legge;

Ricordato che ai sensi dell,articolo 10. comma 7, del Regolamento IMu è stata assimilata ad abitazione principa

l,unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufiutto da anziani o disabili che acquistano la resideúza

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente' a condiàone che la stessa non risulti locata;

?



isto il decreto

isto lo Statuto

l. di coNrf,nramD D€r ir ?or( r- rr. 
DELIBERA

dell,annorls: 
I per il 2016 le diquote per l,applicazione

- ALIeUOTA c4, (quattro) per milte

, 
(ott abitazbrc principare neile categorie catastali /Vr, Ng e N9, erelative pertinenze)
- ALIQUOTA s2 (itue)per milte
(per tutti gh lmmobili del gruppo catastale *D,, Immobili produtL .Ii produttivi e strumentali agricoli esenti dal 01 gennaio 20la) 

ivi' con esclusione della categori a D/10

- ALIQUOTA o7,6, (settelsei) per milte
@er tutti gli alhi immobili ed aree edificabiD

I

dell'Imposta Municipale propria *IIWU,

2' di assimihre all'abihzione principale, ai fini del.appricazione de*IMu, l,unità immobiriare posseduta a titoro
:J:::::*;** 

da anzianio disabili che acquisiscono ra residenza in istituti di ricovero o sanitari a3. di dare aúro che,"r,:,il;::;Hlfini 
residenti all'estero rarnrl a condizione che

4. di inviare Ia presenre deriberazione 
", 

,r-::::",0:1 
t gennaio 2016; 

non risulti locata;

#fffi:.cui 
ararricoro sz, "orrol;T,"|ll,loru; 

delle nnanze, Dipartimenro deue rtnanze,

per via,e,ema,ic4 ;Jffijinm:r*:#:::,.# Jí;ffi
pubblicazione net siro informarico di cui alt,arti;;,:^:::: 

det Ìorrate del federalismo fisc,ale, per la
36a; 

- -'rvr'r.rruu ut cut all'articolo l' comma 3, del decreto legisrativo 2g seftembre r99g, n.
di dichiarare il presente afto immediatamen
200a'n'267 convoti ravorevori unanimi,..r::,:::il::-:,fiff];ur34, comma 4 der D.Lgs.r8 agosro

;l

l
q



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (Sig.ra Franca Tarallo) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazioneviene pubblicata all'Albo Pretorio per't5 giorni consecutivi a partire
oar 3t t{AG.2010
Masliano Vetere,l 1 l,lAG. 2016 lL SEGRETARIo coMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

F
E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE t

, ; - ---  
' - -  -  --  

o"/

Lì 3 t htÀ$. i1i l''i t)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dich iarata immediatamente esegu ibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


