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COPIA

OGGETTo: Approvazione Tariffe IMU Anno 20rg.
L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Aprile aile ore rg,50Consiglio Comunalc, convo€to con awisi spediti nei modi e termini diconvocazione.
Risulteno pneseuti e ass€nti i seguenti consiglieri:

nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
legge, in sessione ORDINARIA di prima

Assume la Presieriza

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Claudia Vertullo.

., ILSINDACO
cons@ato il numcro legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invira i prcscnti alla rattazion€ dèll srgom€núo
indicato in oggetto. .
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n 23114.03.2011 recante '?r'spos izioni in materia di federalismo

fiscale municipale ", e I'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 214/22.12.201 I e ss. mm. ii.t

Visto I'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita 2014)

che ha previsto I'istituzione dell'Imposta Unica MunicipaleVisto I'art. 1, comma 26, della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così òme modificato dall'af. l, comma 37, lett. a),

della Legge n 205/2017 (Lrgge di Bilancio 2018) ai sensi del quale "... Al fine di contenere il

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di Jìnarza

pubblica, per gli anni.2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tibuti e delle addizionali

atîribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarffi

applicabíli per I'anno 2015 ... ";

Visti sia il D.lgs n. 504130.12.1992, istitutivo dell'Imposta ComunAe sugli Immobili,

limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n.201/2011 convertito

con modificazioni dalla Legge n. 214122.12.201 I e ss. mm. ii. e sia I'art. 52 del Decreto Legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potesta regolamentare dei comuni per

la disciplina delle proprie entrate anche tribuiarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per I'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato I'art. l, comma 169, della Legge n. 29612006 (Finarziaria 2007) che fissa il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata

dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se

approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effeno dal 1'

gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al

28 Èbbraio 2018 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione finarziario 2018-2020

degli enti locali;

Visto inolre il D.M. Ministero dell'Intemo 9 febbraio.2Ol8 che ha ulteriormente prorogato al

3l marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previslone finanziario 2018-2020 (G.U.

Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamata la propria deliberazione n. 06 del 18.04.2018 con la quale sono state confermate

per I'anno 2017, in coerenza con il principio di cui all'art. l, coirrma 26, della Legge 28 dicembre

2015, n.208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. l, comma +2, lett à; della



Legge I I dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da apllicare ai

fini IMU:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del

D.les. 267118.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di confermare per l'anno 2018, in coereÍvÀ con il principio di cui all'art. l, comma 26, della

Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Bilancio 2016) così come modilicato dall'art. I, comma

37 ,left. a), della lrgge n. 20512017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote e le detrazioni da applicare

ai fini IMU nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA 14' (quattro) per mille

(per ebitazione principale nelle categorie catastali 4/1, A/8 e A/9, e relative perrinenze)

- ALIQUOTA "2" (due) per mille

@er tutti gli immobili del gruppo catastale "D" Immobili produuivi, con esclusione della

categoria D/10 immobili produttivi e snumentali agricoli esenti dal 0l gennaio 2014)

- ALIQUOTA "7,6" (sette/sei) per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) l
ij

3. di dispone la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giomi dalla data della sua

esecutivita, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali -

uffrcio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/201l, così

come novellato dall'art. 10, comma I lett. e) della Legge 28 dicembre 201 5, n. 208 (Legge di

Stabilità 2016);

ed inoltre, stante I'urgenza di prowedere, con voti favorevoli rtnanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo

134, comma 4, del D.lgs n.26712000.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Dott. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar 2 0 APR 2018
Masliano Vetere, 2 A ApR Z0lg

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 2a APR zrllg

ESECUTIVITA'

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

( )perdecorrenzadeitermini di cui all 'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000,n.267.

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Verfullo


