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COMT]NE DI PERTOSA
Provincia di Salerno
PIA L'ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.ALE
N.26

OGGETTO: IMPOSTA UNICA coMUNALIi (IUC)

DETERMINAiIIONE

ALIQUO:I'E

DELLE

E

DATA

DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU E TASI PER IL,'ANNO

201 8

2019.

L'anno Duemi
consiliari della
convocazione,

delle adunanze
iciotto, s rquesto gtorno 27 delmese di dicembre alle ore 18,10 e succ. nella sala
pubblica
di prima
straordiniaria
seduta
ede Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in
e riunito il Consiglio Comunale.

il Sindaco prof.Michele Oaggiano. All'appello risultano rispettivamenrte presenti e assenti
Presiede l'adutt
signori Consig ri Comunali come segue:
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Pnrtecipa corc
del T.U. n. 26 /200('t) il Íiegretarìo Comunule dott]ssa MARIA CALIFANO.Il Presidente , consÍuto Íl numero legale degli inteNvenuti, dichioro aperta la seduta ed invita i,oresenti
alla
dell' nrgomento indicato in oggettto.

i

IO COMUNALE

Considerato
legge 28

639, della legge 27 dicembre 20
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito t'in
rhe I'art. 1, conrma

n. 147 (legge di stabilità 2014) come modifcato dail'art. 1, cornrîa 14, lett. a) delta
unica c;omunale (lUC) precisando che:

si óasa su due presupposti inpositivi, uno costituito
possesso di innobili e collegato alla loro natun e valore e I'altro collegato
e alla fruizione di seruizi comunali. La IUC si
deil'imp'osta nunicipale propia (lMU), di natura patimoniale, dovuta dal
di immobilL esc/use /e abitazioni pincipali, e di unal
rifeita ai sevizi, che si afticola nel tibuto per i seNiiri indivisibili
(TAS|), a caico sia del possessore che dell'utilizzatore
esc/use /e unità immobiliai destinate ad abitazione pnncipale dal
nonché dall'utlilizzatore e dal suo nucleo familiare,
eccezione di quelle classificate nelle categoie catastali N1, N8 e,A/9, e nella
(TARI), des:tinata a finanziare i costi del seNizio di
fassa sú[
e smaltimento dei ifiuti, a caico dell'utilizzatorer,

Vista

inerente la r;uddetta imposta (commi da 639 a

la

Richiamato

particolare f'art. 1, comma 703, della L. 14712013

succitato art.

t

dell'lMU":

Visto

l,legge

14712013 e successive modifiche e integrazioni);

stabilislce comunque cne"l'entrata

in vigore deila IUC

(asciét salva

la disciplina

comma 669 della L. 14712013. che testualmente

il

impasitivo deila TASI é í possesso o /a
dei teneni agricoli e dell'abitazione principale, cone
6 dicetnbre 2011, n. 201, conveúito, con
catastali A/1. Ar8 e A/9":

ognt

del a
nelle

a qualsiasi titolo, di fabbicati e di aree edificabili. ad eccezione. in
ai sensi dell'imposta municipale propria di cui alrafticolo 13, comma 2,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle o'assficafe

Visto ì'aft. 13 commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6
come da ultimo
dalla citata legge di stabilità 20'tO (tegge

a 0,3

di bat;e deil'imposfa e pari allo 0,76 per
52 del decre,lo legislativo 1 5 dicembre 1997, n.
percentuali.

I'aliquoq)

Per gli innobili locati a canone concordato di
dal comune ai sensi del comma 6, è rÌdofta

aumenú)

in diminuzione, Ia suddetta aliquota sino a 0,2

è ridotta allo 0,4 per cento pel

n,
30
aliquota
l'aliquoht

è ridofta allo 0,2 per cento per i fabbricati
1993, n. 5ti7, convertito, con modificazioni,

ailo 0,1 pet cento. Per I'anno 2012, la pima
base e /a seconda rata è versata a saldo
rata. Pel
2012, il versamento delllinposta
un'unicA
entro i! 16 dicembre. Con decreto del
su//a base dell'andamento del gettito derivante
modificl
da ,?pplicare ai medesini fabbricati e ai
2012 gl)
previísti dal Ministero dell'economia e
Ienent.
9.

1

soggetti,
9-b/s.

I comuni c1n deliberazione del consiglio conunale, adoffafa al sensi
possono ntodificare, in aumento o in diminuzione. l,aliauota dr, /rase slro
alla legge 9 dicenbre 1998, n. 431, !'imposta, determinata Ítpplicando

75 per cento.

principale e per le relative peftinenze. I conuni possono modlficare, in
Dercentuali.

ad uso strumentale di cui all'adicolo 9, comma 3-bis, del decn to_legge
legge 26 tebbraio 1994, n. 133. t comuni possono tidurre la suddefta
é versafa nella misura del 30 per cento dell,imposta dovuta irppticando
compless:ivanente dovuta per I'intero anno con conguaglio:;r,,lla prima
dovut,a pet ifabbricati rurali di cui al conna 14-ter è etíeftuato in
del Ca,nsiglio dei Ministri, da emanare entro it 10 dicembrc 2012. si
pagamento della prima rata dell'inposta di cui al presente camm4 alta
reni in modo da garantire che il gettito comptessivo non superi per I'anno
finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strument,ale e Der i

possono ridurre I'aliquota di base fino ailo 0. per cento nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiaria ai sensi
43 del testo u'nico di cui al decreto del presidente )lla Repubbl,ica n. 917 del 19A6, owero net
caso di immobili Dosseduti dai
ssivi dell'impo,sta sul reddito delle socieÈ, ovvero
caso di immobili tocati.

A decorrere atal 1' gennaio 2014 sono esenti
alla vendita, filntanto che permanga tate

10.

dov'uta per I'unità inmobiliare adibita

nposta mu,nicipale propria i fabbricati costruiti
e non siano in ogni caso locati.

e

destinati deúl'im,resa

abitazione principale del soggeffo passiyo e c/asslficafa nelle

categorie
N9 rìonché per le retative pertinenze, si etraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rappórtati
dell'anno durante il quale si protrae tate
se I'unita inmobitiare è adibita ad abitazione principaki da pitt
soggetfi
la detrazione spetta a ciascuno di essi
porztonatmente aila quota per la quale la destinazione medesima
si
verifica. I
possono disporre I'elevazione
della detrat:ione, fino a concorrenza delt'imposta dovuta, ne! ispetto
dì lrilancio. La suddetta detrazione si apptica tgli ailoggi regolarmente assegrafl
per
dagti
tstìtuti
autonomi
te case
2) o dagli enti di edilizia residenziale pubbtici
popolari
comunque denominati, aventi le slesse finallfà
calasta/l

, NB e

attua

deil'adicolo

9:7

del decreto det presidente delta

Visto l'art. 1, )mmi 676-678 deila tegge di stabitità 2014 (tegge
legge 2 maggio 20 4 n.68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), dellà
dicembre 2015, n,
che, in ordine alla TASI, testualmente

ubblica 24 luglio 1977, n. 616.D

degti

lACe isiltuiti

4712013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito
con
,ge 23 dicernbre 2014, n. í90 e dall,art. l, commi 14, lett. c) e ri4 della legge 28

(671r. L'aliquota

di base della TASI è pari ail,1 per miile. ll comune, con delibenzione det consigtio comunale,
adottata
52 del decretct legislativo n. 446 del 1997, può ridut e I'aliquota fino
all'azzeramento.

677.

óase a/

r

tipologie
nella

dalla

prev$to

comune, con l,a medesima deliberazione di cui al
la somma delle atiquote detta TAS| e deil'tMu
lalla legge statate per I'lMU at 31 dicembre 2013,
inlmolile Pet il 2014 e per it 2O15, I'atiquota mé
delb aliquote IAS/ possono essere
non sLtpenore allo 0,9 per mille a
ad esse equip,arate di cui all,afticolo 13, comma 2.
22 dicetmbre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o
uelli determinatisi con ifeimento ail'lMù rehtit,
afticolo 1 3 del citato decreto]egge n. 201 , det 20

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
?zioni, dalla legge 22 dicenbre 2011, n. 214. e sL
lìnite di cui at comma 676 det presente atticolo.
permanga tate destinazione e non siano in
modificarc
suddefta aliquota, in aumento, sino alto O,2S
canone
?tc, di cui alla legge g dicembre 1gg'. n. $:1.
del comftia
è tidotta al 75 per cento.D;
678.

con
eccede16
fintanto

in

ai

sensi

na 676, pLtÒ determinare l,aliquota rispettando in ogni caso il vlncolo in
ciascuna tipologia di immobite non sia superiore àil'aliquota masstma
I al 10,6 per nille e ad altre minori atiquote, in retazióne altte glysyss
per gti stess, anno 201,( e 2015.
l9.n pyÒ eccedere il 2,5 per mille.
ati i liniti srlabiliti nel primo e nel secondo pefiodo, per un at,nnontare
che siano l'inanziate, relativamente aile abitazioni piincipali e alte unìÉ
clecreto-legge 6 dicembre 2O11, n. 201, convertiio, con modificazioni,
misure, tali da generare effetti su! carico di inposta TAS: equi\talenti
o
a//a sfessa tipotogia di immobili, anche tenendo conti cti
óuanto
13.

comny 8, del decreto-legge 6 dicenbre

2011,

n. 201, convertito,

mgss/rna delta TAS| non può conunque
er iir:I9!!:ur9!L..t'aliquota
fabbricati costruiti e destinati datt'impresa ,^trrlri[iàii ,:,àii]ii,

caso locati, I'aliquota è ridotta atto 0,1 per cento. I comunt possono
cento o, in diminuzione, fino all,azzeranento. per gti imnobili
tocati a
mposta, determinata appticando t'atiquota stabilita da! comune
i?i sensì
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Vlsto I'i rt. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (leggr
15) come modificata dalla legge 11 dicembre 2Oi6 n.232 (tegge di bitancio 20iZ)
ed integralo laffa lergge
i,0512017 (legge di bilancio 2018) ch, in ordil ìe alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della deila legge di stabiliîà
2014 (legge

|

^.
471201 3), recita:

K28. P'er l'anno 2016, limitatamente agli innobili n ? esent ati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
adicolo, i,conuni possono
ttenere con espressa deliberazione del consiglio I nunall t la maggioqazione deila TASI di cui at
comma 6ll delt',atticolo 1 deila
p 27 dicembre 2013, n. 147, nel/a stessa misLtra a )licata per I'anno 2015. Per I'anno
20i7, i comuni che hanno det.iberafo al sensl
periodo precedenfe possono continuare a ma,nten e con espressa deliberazione
del consiglio comunale /a sfessa maggiarazione
îermata per I'anno 2016. Per t'anno 2018, i comu
'che l, anno deliberato al sensi dei peiodo precedenfe possoro continuare a
ttenere con espressa deliberazione del consiglio co unale I a stesrsa naggiorazione confermata per gli
anni 2016 e 2017r;

Visto

I'

rt. 1 , comma 1il della legge 28 dicembre 2015, n. 2l

(legg( rdi stabilità 2016) in materia dí terreni agricoli che cosi distrone:
deconere dall'anno 20i 6, I'esenzione clat!'il )osfa n tunicipale prcpria (IMU) prcvista datla lettera
h) de! comt,n,? 1 deil'afticoto
el decnto legisìlativo 30 dicembre 1992, n. 504, si a olica sl tlla base dei,critei
individuati daila chcotare det Ministerc,jelle finanze n.
tl 14 giugno 1993, pubbticata ne! supptemento ordit rio n. I i3 allat
Gazzetta Ufficiale n. 141 del lB giugno f993. Sono, a/lres/, esen0

(

7

v(

13. A

IMU itevreni agicoli:

a) posseduti e' condotti dai cottivatoi diretti e dag
.o 2004, n.99, iscitti nella previdenza agicola, inút

ditori agricoli professlona/l di cui alt,afticolo
enente dalla loro ubicazione:

b) ubicati nei comuni deile isole minori di cui at,l'atte

AA ?nesso a//a legge 28 dicembre 2001, n.

C)

apl opietà collettiva

a inmutabile destinazione agrosilvo-pasta

A d,ecorrere dall'anno 2016, sono abrogati i comn.
c4n nodific,azioni, daila legge 24 marzo 2015, n. 34r;.

Vista

a delibera consitiare

n. 13 del 04/08/2014, con

componen!B MU e componernte TASI ;

I stato apprpvato ir regolamento istitutivo deil'lmposta trnica
comunare (ruc),

la

îA{ ìl è d'3stinato

ar finanziamento dei seguenti servizi indivisibiri comunari, i
cu1 costi
Jel citato regolamento, sono dettagliaìàmente riportali ai
srijuito:

COSTO PREVISTO €

POL.IZIA LOCALE

€ 5.000,00

)ES]-IONE: RETE STRADALE

€ 5.000,00

ILLUMINI\ZIONE pUBBLtCA

€ 25.000,00

PROTI=ZIONE CIVILE

€ 500,00

,LATMI AL TEIìRITORIO/AMBIÉNTE(RANDAGISM

€ 6.000,00

D

TOTALE

9500,00, corr

44A;

indivisibile e inusucaDibite.

SERVtZIO

R

legistativo 29

g-bis dell'arlicolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convefttto.

Rilevattc che in base all'art. 49 del citato Regolamento, il tri
previsti per I'i nno 2019, determinati secondo quanto
indicato dall

SERVIZI

1 del deqeto

€ 41.500,00

Ito inoltre che il gettito cornplessivo del tributo
stimi

per f'annO 2019, determinato in
base alle aliquote ora in appro,vazrone, ammonta ad
€

1a coprtrtura prevista dei costi dei servizi indivirsibili

lnziati del :22,902ó, cosl delerminata:

Gettito compllÈl iivo stirnato TA,SI (A)

€
Coslo comples
Differenza

vo stimato dei servizi indivisibili finanziati con
il hibl ) (B)

9.500,00

€ 41.500,00

(B,l
€ 32000,00

Percentuale d

ìanzramento dei costi (B-A) / B
22.900k

Atteso (h , In relazione al disposto delle norme
sopra richiar ate, l'appro'azione deile ariquote
rMU e TASr rientra nele cornioetenze der
Comunale;
consigrio
Vista la ly cedenle deliberazione di Consiglio
comunale n.1S
le delrazioni (le -à rmposte tMU e TASI:

Visti

gti

lrt I e

1,4,

comnri

I

( 21

041081201.4

con la quale I'Enle ha proweduto a fissare per

r.€rrrno 2014 le aliquote e

e 6, del decreto legislativo l4i mar o 2011,
n.2it:

Visto it D.t s. 15 clicembne 1997, n.446:
Visto I'aÍt.

comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che testualnente recita:
Gli e.nti locilli detiberano te tariffe e le
aliquote ré ,,:y:::tr:!r^t:!!! toro
conpetenza entro ta data,ssara da norme
detibet zione de.l bitancio di previsione.
statati per ta
Dette aetiOertaìioÀ ancne se approvate
successivamenfe att'inizio iii;eiàròi-iio pttcné
ternn' tnn.anz:.t.ncttcato, hanno effetto dal gennaio
1,
entro it
dell,a
di riferimento
K.

le tatifr

Msto l'art.

1,

fine di contene€

,

ig

e le aliquote si intendono,prorogate

di

anno in ann<

'f;1

ltrcasodi mancataapproviiioi-e'Jiíro'iiíuaae,ttoternine,

Dmma 26 deff€ cibla L. 2OA12O15,
come modilic€to da ftjmo dall'at l, comma
37, d.tb
rfveilo compE.ssivo della pressione
it quate per gti anrri 2016, 20.t7
tfibutaria, in coen ì2a con gri equiribri generari
e 2018, al
!:.1 l9Ílî917,
di'nanza
pubbrica, sospenoè r'eftcacia
dete reggi regionari e

0elle
iivelli dialiquote

Dato atto
deil'an.243 bis

degli enti locali nella parle in cui prevedono aumenti
tarifie applicabili per 'anrio 2015;

questo Ente con delibeazione consiliare n.22 del

t2018 ha deliberato il icorso

rgioni

e aglienti localicon legge dellq Stato rispetto ai

aila procedura di

iequilibio

frnanziatio pluriennale ai sensi

TUEL:

Preso at() ;he il sr.rddetto blocco degli aumenti delle aliquoter, ai
Procedura di R

Dato atto
Portale del
D.Lgs 15

tributi e delle addizionali aftribuiti alle

dell'art.2rl3bis comma 8 del TUEL non si applica agli Enti che l'anno fatto ricorso alla

Finanziario PlurieÍìnale;

la triasmissione telernatica dei reoolamenti e
;mo fiscale cositituisce a tutti gli effetti aden
1997, n. 446 e dell'art. 13. commi 13-bis e 15

delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel
dell'c'bbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del
D. L. 6 dic€|mbre 2011 , î. 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

Dato att.) tresì r:he in materia di IMU il medesimo
nonché dei
lamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli
già citato conma 15 clell'art. 13 del D.L. 201 del
che, ai sensi
n.446 del 19f7 ha una finalità meramente informativa e non

13-bis disprone che I'efficacia delle deliberazioni di approvia:zione delle aliquote,
nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione,
11, sostituisce l'avviso in Gazzelta Ufficiale previsto dall'art. 5i2, comma del D.Lgs
condizione di efficacia dell'atto.

la nota del
Fiscale relativa
Visto

il.8.O2:..2014 n. 4033 del Ministero
modalità di trasmissione telematica dei

'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Ditezione Federalismo
e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Comunale per l'applicazione dell'imposta
consiliaLre n 13, in data 0410812014i

comunal{l (lUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 clicembre 1997, n.446,

il

approvato con

Msto il

D.

Visto
Con voti

favorevoli
Caggiano Vittc
votr

18 agosto 2000,

Iart.

1:2

r. 267, recante: (Testo

untco delle

sull'ordinamento degli enti locali);

della legge 7 agosto 1990, n. 241;

per alzata di rnano

.08 (Sindaco:lt/lichde Oaggiano,Barba

Antonio, Lupo Giuseppe, La Porta Andrea,Manisera Donato, Samson Neculai,

n.02(Panzella Vito,Casella Michele)
DELIBER,A

1) di appl
disciplinata
convertito con
l'applicazione dal

rre per I'anno 2019, nelle misure di cui al
ro che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta munic:ipale propria (lMU),
artt.9r e14, commi 1 e 6, del decreto leg
14 marzo 2011, n.23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 det 6 dicembre 2011,
dafla bgge 22 dicembre 2011, î. 214, di approvare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
per iservizi indivisibili CrASI), disciptinato dall'art

, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

ORDIhIARIO DELL'IÍI,IPOSTA Der tutte te
nelle
Unità

Unità

un'unità
Unità
rocata

Unità i
stato a
Unità
gra0o

classificazioni

adibita ad abitaztone principale (escluse
di un'urîità perlinenr:iale per ciascuna delle categorie
(cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione
per ciasicuna delle categorie catastali

Iiare posrìeduta a titolo di proprietà
in istil.uti di rbovero o sanitari a seguito di
t.7del fìegolamento Comunale)

o

,li

adibita ad abitiazione principale poss€rdute
di proprietè o di usufrutto in italia, a condizione
concessa in comodato dal soggetto
la utilizzino come iabitazione principale

lmmobili non p'oduttivi di redclito fondiario
della Repubblica n. 9'|7 del 1986
lmmobli

XXXXX)(

ai

sensi dell'

dai soggetti passivi dell'imposta sul

lmmob li
Aree
Teneni

nrln esenti a rorma del comma 13 della bgge
rurali strumentali

XXXXXX

pertinenziali o accessiorie a locali tassabili non
Aree

condominiali non detenute o occupate in vi€l

Pag.
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)ili costruiti e destinati clall'impresa costruttrice alla
rili non siano in

noita, nntanro cne permanga tare oestinazione e

osni::i1__

sil ;;rf;l

_-;l

2)Di st.rt lire che in favore clei possessori a qualsiasi titolo ( fabbricati adibiti
ad abitazione pÍincipale, non esentati ai sensri dei commi da 10 a 26
della legge ill dicembrre 201t', n. :108, , è riconosciuta una detrazic l 0 rmposta pari
ad € 200,00 in ragione annua
:

3) di daft atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell,art.
, comma 677, delra legge 147t2019 in materia di aliquote massirne e di quanto previsto
dall'art. 1, cl)l ma 26 della legge il08/2015 come da ultimo mrodifir to dalf'art. 1,
comma 37 della legge n.2O512O1T (Legge cfi bitanoio 2018), in materia di
blocco degli € rmenti delle aliquote fiscali;

4) di dale fto dell'awenuto rispetto di quanto previsto dellart.

5) Di

) atto (;he

1

i

,

o

cc,sti dei servizi indivisibili identificati
copertura, st)t )ur non in misura inlegrale, è destinata la TASI:
drlr

I

ìma 677, della leggB.l47120,13 in materia di aliquote massime;
l;

I citato Regolamento TASI, per I'anno 20'lg sono quelli di seguito riportati, alla
cui

sEFrvtzto

cosTo

POLIZIA. LOCALE

€ 5.000,00

ESTIONE RE:TEI STRADALE

€ 5.000,00

LLUIVII NAZIOIN Ei PUBBLICA

€ 25.000,00

PIIOTE:ZIONE CIVILE

€ s00,00

SERVIZI fII LATIVI AL TER RITORICYAMBIENTE

€ 6.000,00
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