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

I 0974t992032_992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.06 det 18.04.2017

pGGPTTO; Approvazione Tariffe IMU _ anrip 2017
L'anno.duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 1E,40 nella sala delle Adunanze, si è riunito il
:"H.;:9;:i*"1e, 

convocato con awisi spedití nei -óai 
" 

t"._int di legge, in ,"..iooe OnOrNiijA di prima

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

COPIA

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco F.F. Sìg.ra FraìiaTaEìi6
Dott.ssa Claudia Verhrllo

IL SINDACO F.F.
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell argomentoindicato in oggetto.
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PER LA REGOLAR]TA' CON

Lì, 18.04.2017 
ll Responsabile del Servizio

(F.to Dott. Carmine D,Alessandro)

PERLAREGOLARITA'TE@

Lì, 18.04.2017
Il Responsabile del Servizio

(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)



IE
l
I

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istì

I'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (p

componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che I'IMU è disciplinata:

. dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legg

dicembre 201 l, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

. dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 2312011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della rifonna

immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

deÌla tassazione k

o la riduzione al 50% dell'imnosta a favore delle unità irnnobiliari concesse in comodato d'uso gatuitl

parentì in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato. a condizione che l'mità it oUili.ri

abbia le carajteristiche di lusso, il comodante, olhe all'immobile concesso in comodato, possi€da nello I

comune un.Àolo altro -immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed.il comodaîado utì

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

. I'esenzione dall'imposta a favore delle unita immobiliari appartenenti a cooperative edilizie *proprieta ind

destinate a studenti miversitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della resid

anagrafica;

o 
_ la modificadella disciplina di tassazione dei terreni agrÍcoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati ,

circolare del Ministero delle fmanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei te

agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'artic<

del decreto legislativo 29 marzs 2004, n. 99, iscritti nella previdenzt agricol4 indipendentemente dalla

ubicazione; di quelli ubicati nei comuni.delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicer

2001, n. 448i e di quelli a immuabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieîa co[ettiva indivisib

inusucapibile;

. la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

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

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

Comuni:tutto il gettito sulle restanti unita immobiliari olhe al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto n€cessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale pr<

per I'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) I'articolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 26?, il quale prevede che gli eriti l

alleghino al bilancio di previsione "/e delìberazìoni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tarij

qliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni. le variazioni dei limiti di reddíto per í tributi locatl';



b) f 'art 53, comma 16, dela regge 23 djcembre 2000, n. jgg, come sostituito d,al,aú.2j, comma g, dera regge 2g
dicembre 2001, n 448, i l  quale stabil isce che il tennine per deliberare le aìiquote e le tar.iffè dei tributi locali, compfesa
la l iquÓta  de  l l ' add iz iona le  co t ] ]una le  a l l ' IRPEF t l i  cu i  a l l ' an .  l ,  cor ] ]na .3 ,  de i  d .Lgs .  2g  se t ten lb re  Ìg98,  n .  jó0  e  Ie
tarif le dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statatr per la deliberazione del bilancio di
n re \  l s ione:

c I l 'anicolo l, comma 169' della ìegge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziarta 200'l) iì quaie dispone che ..Gli enti
locali deliberano le tariÍe e le aliquole relati\)e qì ft'iburi di Ìoro contpetenza enh'o Ia clara fissata cla norne statati per la
'leliberazione del bilancio di previsione. Defte deliberazioni, anche se approvate successiyamente ql!,itîizio
dell'esercizío purché entro il ternine innanzi indicctfo, hanno effefio clal l'gennaio dell'anno di ríferinxet?to. ln caso di
mancala approvazione enfto il sltddetto termine, le tarilfe e le aliquote si intendono prorogate di qnno in anno";

tuchiamato il DM del Ministero dell'intemo (Decreto Millepror oghe) n. 244 in data 30 diceurbre 2016 (pubblicato suÌla
Gazzetta Ufficiale n 304 in data 30112/2016), con il quale è stato prorogato a[ 3l marzo 2017 rl termine Der
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 20lZ:

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.2011201t (convertito in
legge n. 2 I41201 1) f issa le seguenri misure di base:

Aliq uote:

' aliquota dello 0,4% per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relatìve
pertrrenze, limitatamente alle categorie Nl, Ng e N9;

r aliquota dello 0 ,7 6% per firîi glì altri immobili;

Detrazioni:

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

abitazione principale);

fuìevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell,imposta municipale propri4 sulla base
del combinato disposto di cui all'articoÌo l3 del d.L. n.201/2011(conv. in L. n. zl4/2011) e di cui all,articoto I, comrna
380' della legge n' 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manowa in materia di aliquote e detrazioni
d'ìmposta:

Aliouote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazìone principale sino a 0,2 punti percentualj
(comma 7), con un r ange di aliquota da 0,2y. a 0,6yo:

b) ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell 'artjcolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente dela Repubblica n. 917 dei i 9g6, ovyero nel caso
di iurmobil i posseduti dai soggetti passivi dell ' imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobilì
locati (comÌna 9), fatta eccezione per le unità irnnobil iari del gruppo D;

c) variare jn aurnento I 'aliquota standard delle unità irnnobjl iari ad uso produttìvo classificate nel gruppo D sino a
0 ,30punt i  percentua ì i  (a r t .  l , co ìnna3g0,  le r te rag)de l la leggen.22Bl2012) ;

d) variare in aurnento o in diminuzione l 'aìiqrrota cli base degli altrr rnmobil i sino a 0,3 punti p€rcentuali (comna
ó), con un rnzge di aìiquota da 0,469à a 1.067":



a---

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale i'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ousufrutto da anziani o disabili che acquistano Ia residenza ir
permanente. a condizionr

13, comma i0, d.L. n.2; 
che ra sressa non .irur,i to"u,u (un.n:l::ljl'iiil ,#;TJffi:H::: ;:;

Detrazioni: i comuni possono ol12011'conv 

in L' n' 214/2011);

dowta, ner rispe*o ootaor,,,or," oì111" 

l'elevazione dell' importo della detrazione, fino a concorrenza defimpost

visto l'articoÌo l ' corìna 26' della legge n' 208/201 5, il quare ha sospeso, per l,anno 20 r 6, I,efficacia deìle deriberaziondi aumento delle aliquote e tarifle dei tributi locali, stabilendo che: .
26. Al./ihedl cohtenere.il livello complessivo della pressione tribulara, in coer',:t1íí!it,,:"iffi;1:W;,i":k;:,":.W!:ir",:#î#dti!r,::,"::i,"",Wití:.:;,í:"::!;!:îffi:"::,i;::;,,í,
5:,ii3.'3if it; Ìí,:í,fjlí:";:::;;,',,":',::" 1j,*i,y. .ry à*).,t,,íi,t;'i'jsta.!.o 

'ispqlo ai tivetti di atiq;ore o ;arife appticabiti

W'lX;-":,ri::';:-:::*t:ìlí/rí;;-,.;:r:íip:=,y,;:;n'*l#t'r,'"iffiU/;pr.imo,periodo nonsí 
"ooti"'.it,',,ll"il, ri; ilt;rt'f;!í::Íliì;n;o61. 

e sxcce:*i lJin.**^"i,r'iil"iií^ione di cui ati:;,i:'.:y;;::,,i;::,:::y:::;,::;,^:;rjl;ji":jf!:ii;íj!!::){{:r:f"'l;!:!;,::r:il"!;i;,!!":,'jtj,ji;!j
tto ukico di cui al decreto legislatio n ZOZ aa íOOO.

Rilevato duque, sulla base dellaaor
a) ridure l,aliquoîa dell,IMU; 

ma sopra richiamat4 che il comune' pei I'anno di imposta2017, può unicamente

b) introdune disposizioni agevolaúve a favore dei contribuenti: ,

Dato atto che questo comune, per J'anno d,imposta 2015, con deliberazione di consigrio comun4re n. lE in data

i;Til't 

esecutiva ai sensi di regge, ha cosr moaincato re;;";;;;; ;";;o';:,:*osra mùnicipare
- 
fIa.U.OT.A "4" (quatrro) per mitte
Qrer abitazione principare ne'e categorie catastari A/r, A/g e A/9, e rerative pertinenze)

. 
- ALIQUOTA ,r2,'(due) per mi e( per rutti gti immobiti deì I
in*ouili p"-art iui; r*;;n*tlooo 

catastale "D" lmmobili nroduttivi, con esclusione della categona D/t0tatr agricoli esenti dai 0l gemaio 2'0t+)
- 

î_Ygqgtl "2,6'(sefie/sei) per miile(per turti gti alfri immobili ed aree edificabiti)

Richiamata la propria deliberazion
dell'Imposta Municiput" rroprru .,ffi:4 

del24'05 '2016 conla quale venivano confermate, per l'anno 2016, le Ariquote

visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deriberazione di consiglioComunale n. 22 in data 27 -09.2}!4;esecutiva ai sensi di legge;

zucordato che ai sensi dell 'anicolo t0 cnm*. -t a^t ^- ,'unità immob riare posseduta .;,i:,il;ili:,::ili?::#:":i,:ffil::j:,:::ii::.r,::T1;
istituti di covero o sanitari a seguito di rìcovero permanente, a condizione che ra stessa non risurti locata:

Visto i l decreto legislativo l g agosto 2000, n. 267:
Visto Io Statuto Corr]unale;

Con voti favorevoli unanirni, espressi in forrra palese;



DELIBERA

Wr il 2017 le Aliquote per I'applicazione dell,ImpostaMunic ipale Propr ia , , IMU"

',,'(quattro) per mi €

principale nelle categorie catastali A/1, A/g e A/9, e relative pertinenze.l

- A|.la{t0IA .2'(due) per mi e
(E btti gli immobili del gruppo catastale ..D,, Imnobili produttivi.

immobili prodrmivi e strumentali agricoli esenti dal 0l gennaio 2014)

3.

4.

- ALIQUOTA .,7,6', (sette/sei) per mi[e
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

di assimilare all'abitazione principale, ai frní dell'applicazione dell'IMU, l,unità immobiliare posseduta a titolo
di proprieta o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di rocovero permanente, e dai cittadini residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata:
di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gemaio 2017,
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il tennine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislaîivo n. 446 del 1997, e comunoue entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente

Per via telematic4 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 2g settembre 1998. n.
3 6 0 :

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. r34, comma 4 del D.Lgs.lg agosto
2000, n. 267 con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per aizata.

) .

con esclusione della categoria D/10

iI



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
' t.to lslg.ra Èranca TaÀrroy lL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

si€tresrachecopiao"rr"o"rio",."îJllsi#1il3H:?îiir"m
datzl ,lPR nll
Masliano vetere, ,A i APR 201I IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COptA CoNFORME ALt_onrcir.rnr_e

Lr t2 7 APR 2017

:3":tT"Tli- 
o""oerazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubbticazioné. è divenuta

( ) per decorrenza dei termini di cui all,art. 134 comma I del D.L.vo 18.8.2000. n.267.
(X) perché dichiarata immediatamente esegulbile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


