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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 14 DEL 03/05/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale Propria (IMU) per l'anno
2017. Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio alle ore venti e
minuti dieci ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta
Ordinaria e in Prima convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
MARMO Carmelo - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
7
4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Parere

Testo

Tecnico
Contabile

In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

26/04/2017 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Favorevole

26/04/2017 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Premesso che
il D.Lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in
particolare gli articoli 8 e 9 e l’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, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale, ed il D.L. n 16 del 2 marzo 2012, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n 44;
l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:
- al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,
può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente
IMU che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che a far data dal 2014 la componente IMU della I.U.C non si applica
all’immobile:
a) Adibito ad abitazione principale ed assimilate, ed alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione
deliberata dal Comune, ivi compreso, dal 2015, l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, secondo i criteri dell’art. 9bis del D.L. n. 47/2014;
b) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
c) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
d) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
e) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle FF.AA., Polizia, Vigili
del Fuoco, etc.;

Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 del 22 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 1 gennaio 2014, e
delle sue componenti IMU-TARI-TASI e ss.mm.ii.;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22 ottobre 2014, esecutiva
ai sensi di legge, sono state determinate per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
a) aliquota del 7,6/mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
b) aliquota del 4/mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
c) detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto b), a
favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano
anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed
assoggettate all’imposta.

Richiamata la delibera n. 14 del 16 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il Consiglio Comunale ha determinato, confermando quelle stabilite nel 2014, le aliquote e le
detrazioni IMU per l’anno 2015;

Visto che la legge 28 gennaio 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, con decorrenza 1°
gennaio 2016:
all’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale,
che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune
ove è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di
collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere
ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi
dei possessori;
l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari
locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che
dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per
l’anno 2015.

Atteso che la legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, all’art.
1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31 dicembre 2017, confermando di fatto il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali così come disposto dall’art. 1, comma
26, della Legge 208/2015 per l’anno 2016;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende continuare a garantire il livello
attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per
Statuto, senza elevare ulteriormente la pressione fiscale;
Vista la Deliberazione n. 27 del 01 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Comunale ha proposto la conferma delle aliquote e delle detrazioni delle imposte e tasse
comunali;
Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Richiamati
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede:
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;

Visto l’articolo 172 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al
28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli
enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall’art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
(Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017;
Visti:
− la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
− il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
− il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
− lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
− il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

− il Regolamento Comunale di Contabilizzata armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
41 del 12 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai
sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi dai n. 7(sette) Consiglieri Comunali presenti e votanti;

delibera
la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta
2. di confermare per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria(IMU):
1.

a) aliquota del 7,6/mille per tutti i fabbricati e aree edificabili;
b) aliquota del 4/mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
c) detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto
b), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano
anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed
assoggettate all’imposta.

3. di dare atto che per gli aspetti di dettaglio di applicazione dell’IMU si rinvia al Regolamento
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 16 del 22 ottobre 2014 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa;
4. 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, 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;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge
214/2011 la pubblicazione sul sito informatico di suddetto ministero sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'ano 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 446 del
1997;
6. di dare atto che la materia rientra nella competenza del Servizio Economico e Finanziario che
darò esecuzione al presente atto deliberativo ed agli adempimenti consequenziali e connessi;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo:
− all’Albo Pretorio on line
− al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 12/05/2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 12/05/2017

ESEGUIBILITÀ
[

] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

