COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMT]NALE
Numero 26 Del 07-05-2016
Oggetto: aliquote imu 2016

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese dimaggio alle ore 10:05, nella sala delle consuete
adunanze, previo recapito di appositi awisi,si è riunito il Consigiio comunale, in sessione Ordinaria ed
in Prima convocazione , con f intervento dei Consiglieri Signori:

DE LUCIA

GIOVANNI

BIAGIO

DI IruZZO
STRAVINO MARIA

GRAZIA

TELESESTEFANIA

VALENTINO ANGELA
IADEROSA CARMEN

PISCITELLIPASOUALE
Totale presenti
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VINCIGUERRA GIUSEPPE
RAZZANO BIAGIO
PASCARELLA VINCENZO
CATURANO F'ILIPPO
RAZZAI\IO F'ILOMENA
DI MATTEO F'ELICE
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I Consiglieri intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. AVV. GIOVANNI DE LUCIA nella qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dorr. cIovANNI DI DOMENICO
La seduta è pubblica.
Ii presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al numero 10
all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Illustra la proposta in oggetto, redatta dal servizio di ragioneria.
Di seguitointèrviene il cons. Valentino, che ricorda che la legge consente un'aliquota
ag.uolutu per chi possiede una sola unità immobiliare nel comune, mentre invece
sarebbe opportunÀ un'aliquota agevolata anche per i possessori di piu unità immobiliari
nello stesso comune.
Interviene anche il cons. Pascarella Vincenzo condividendo detta osservazione.
Interviene, infine, il Sindaco che ricorda che per far quadrare il bilancio abbiamo fatto
salti mortali e perciò non si possono frnat:vliarc aI momento le richieste agevolazioni;
Il presidente, àccertato che non sono stati richiesti altri interventi decide di mettere ai
voti, mediante alzatadi mano, la proposta in oggetto, con il seguente esito:
Presenti n. t2
Favorevoli n. 8
Contrari n. 4 (Pascarella Y,Ptazzano F., Vinciguerra e Valentino)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale della presente seduta;
Vista la propost a n. 22 dell' 8.4.201 6;
Visti i pareii favorevoli di regolarità tecnic r e contabile espressi dal responsabile dell'
ufficio;
Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

Di approv arc laproposta di deliberazione n. 22 dell'8.4.2016 ad oggetto: "Aliquota IMU
20!6',qui allegata quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
Di rendére la presente, con separata e uguale votazione: Presenti n. 12 - favorevoli n. 8 contrari n. 4 @ascarella v., , Razzano F. e Vinciguera, Valentino), immediatamente
eseguibile.

COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

Ufficio:

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 DEL 08-04-2016
Oggetto: aliquote imu 2016

PARERE: in ordine alla Regolaritar tecnica

Data: 0810412}rc
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oggetto: IMPOSTA LTNICA coMtrNALE (I.U.C) - COMPONENTE
IMU - conferma ALIQUOTE
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che con i commi

.ii T;S:ÎTffiii,ffixîJffilrll
I gennaio 2014;

'REMESSo
Unica
Comunale con deconenza

7D013è stata istituita

'rmposta

Premesso che la IUC è composta da:IMU, TASI e TARI;
Premesso che con i commi da707 aT2Sbisdell'art.1 deila
Legge n.147 del27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), sono state introdotte modifiche alla disciplinu
finu istituita

marzo

con decreto legislativo

20ll n.23;

l4

Richiamato l'ar1'13 del D.L.06.12.2011n.201 convertito con
modificazioni in legge 22.12.2011 n.214;
Richiamato l'art.4 del d.I.n.16/2012 convertito in legge n.44 del26.04.2012;
Richiamato l'art.l comma 3g0 deila legge n.22g aeli+.tz.zotz:
Richiamato il regolamento IMU adottaiò con delibera Oi C.c.n-.tis
del Ig/0112013;
Richiamata ladeliberazione del C,C.N.l I del2g,0
Vista la Legge 28/12/Z0lS n.20g art.l comma 26

2015 dispone la sospensione dell'efficacia delle

12, che dà facoltà ai Comuni di aumentare
per mille, prevista dal comma 6, primo

mmobili ad uso produttivo classificati
Preso atto del gettito effettivo incassato nell'anno 2015 pariad
euro 293.740.gg;
1 della legge n.2.96,r2006, che píevede quare termin
e per Iadozione delle
ibuti locali quello legislativarnente fissÀto per l'appróv azionedel
bilancio,
o in caso di mancata anprovazione,

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno di differimento
del termine per l,approvazione del
bilancio di previsione al30 aprile2016
Evidenziato che a decorrere dal 2012tuttele dehberazioni
tariffarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi,Jell'art.52
cìmma 2 del decreto legislativcr

n.44611997;

nella misura deliberata per il 20 | 5:
e IMU E TASI per ciascuna
a legge statale per I'IMU al
lle diverse tipologie di
Richiamato lhrt'13 della legge 22'72'2oLr n.2r4, modificato
dall'art.4 comma 5 della legge n.44120t2 e
dall'art'1 comma 707 della legge r4712013, e I'art.l comma
ro"u"ri"i"g;;;s.dbìS

n.208le*era

0a) <<per le unità immobiliari, fatta eccezione

comodato d'uso gratuito, con contratto regorarmente
registrato, ai figri
- di deliberare di

;
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presente circofare,

dei

predisposto surla

base dei dati fornlti daÌ Ministero delf'agricoltura
e defle foreste,
sono indicatì i comuni, suddtvisi per provlncj_a di appartenenza, suì
cui territorio
í terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale
sugli immobili (ICI) al sensi delf'art" '1, lettera h), de1 decreto
legislativo 30 dicembre 7992, n. 504.
Se accanto alf indicazione def comune non e' rìportata afcuna
annotazione, significa che I'esenzione opera suff intero territcrio
comunafe.

Se, invece, e' riportata I'annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata con fa siqla "PD", significa
che I'esenzione opera
fimitatamente ad una parte del territorio comunale; alf'uopo, per
f'esatta individuazione delfe zone agevofate occorre rivolgersi
agli
uffici
regionali competenti ovvero ai focali uffici scAU (servizio
contributi agricoli unificatí) .
Per i comuni compresi nei territori
delfe province autonome di
Trento e Bolzano e deffa regione Friufi-venezia'Glufia
sono fatte
salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le
zone agricole in modo diverso da quelro risuftante dal-l'allegato
el-enco.
ATTENZIONE.

Si sottoÌìnea che afl'efenco non sono interessati
i terreni che
possiedono le caratteristiche
di area fabbricablfe, come ilefinita
dalfa lettera b) defl'ar:t. 2 d.eL decreto legislativo
n. 504/1992,
atteso che tafi terreni, indipendentemente dal loro uLíLízzo e dafle
modalita' defl'uLirizzo medesimo, devono essere tassati non come
terreni agricoli
bensi' come aree edificabili.
L'rinica eccezione e'
data, come disposto nef secondo periodo defla predetta lettera b),
dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti o cli imprenditorr
agricoÌi a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari
condotti e sui quali persista IuLirizzazione agro-silvo-pastorale
mediante f'esercizio
di attivita'
dlrette afla col-tivazione del
fondo, alla sirvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento dr
at'rimali; tali
t-erreni, non potendo essere considerati
aree
fabbricabili
per definizione leglslativa,
conservano comunque,
sussistendo fe cennate condizloni, if carattere di terreno agricolo
e/ quindi, per essi puo' operare I'esenzione ori-qinata dalfa loro
ubicazione in comuni compresi nell'efenco allegato.
Non sonof altresi' , lnteressati
al-l,efenco i terreni, diversi
dalle aree fabbricabili,
sul quali non venqailo esercltate
le
attivita'
agricole intese nel senso civifistico
(art. 2135 del codice
civile)
dí attivita'
dirette alla coltivazione clef fondo, alla
silvicoltura,
aff'alfevamento del bestiame ed alfe
connesse
operazioni dr trasformazione o aÌienazione dei prodotti agricolr
rientranti nelf'esercízlo normafe delf'agricoltura:
appartengono a
qnesto primo gruppo i terreni normalmente inutllizzatl
(cosiddettr

r,erreni "ilcc1ti,')
fij
fabl_ri::icatj,,
ncn per1in
e quetlif
per attivita'
diverse da qtrelle ac;ricole (ad esempio:
utilizzati
attivita'
industriali,
che non di'ano luogo pero' ad ulilizzazj-oni
perche'
in ta l caso j I ,SeÉ,p,q.pp+1'+flUù':, quate si sta
ecl-Ll icaLcr-Le
realizzand,o Ia costruzione sarebbe colnuttgue considerato area
fabbricabile).
alltelenco i terreni, sempre
l'Jon sono, parimenti, interessati
quaii
le attivlt"a' agricoìe sono
sui
diverst cÌaI-Le aree fabbricabili,
appartenqono a questo
esercitate in forma non imprenditoriale:
i ni ccnl i syy
annezzamenti di terreno (cosiddetti
sccondn Yrnrrnno
uyyv
coÌtivati occasionalmente senza strutture organizzatj-ve.
"orticelli")
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo' non avendo il
carattere di area fabbrÍcabile ne' quello di t.erreno agricoio secondo
fa definizione da'tane dalla lettera c) dell'arL. 2 def decreto
legislativo n. 504/1-992, restano oggettivamente af cU. fuori del campo
di applicazione delf'ICI per cui non si pone il- probLema della
esenzlone
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:OÀIIODATO GRATUITO

Al FlNl IMU E TASI

\rt.18O3 Codice Civile
,II comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva
)er un tempo o per un uso determinato, con I'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta'
I comodato è essenzialmente gratuito'"
.nrnndant.E À-chi rlà il henc in rnrnorlatn.- Cnmndatario è cht riceve il bene in comodato'
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gratuiti: le impostazioni valide
lon la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati

-Di revocare

l'esenzione totale per la prima casa , concesso con delibera di C.C.l1 del

per gli immobili dati in uso gratuito ai figli, stante la modifica normativa che non
prevede più I'esenzione totale, ma ltassoggettamento a tributo nella misura del 507o
dell'imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con
28/0712015,

atto regolarmente registrato, previa presentazione di relativa dichiarazione , ed in prese
presupposti tutti indicati nel gia' citato art.l comma 10 lettera 0a) delta legge 28.12.2015
(legge di stabilità 2016).
-di dare atto che le premesse sono pafte integrante e sostanziale del deliberato
-di confermare le aliquote IMU per I'anno 2016, in considerazione del fabbisogno finanziario per
garantire il pareggio di bilancio 2016, come segue:
-abitazione principale per le categorie catastali ,{1,
mille ( comma 707 n.2 art.1 legge n.14712013);

A8, ,{9 e relativa pertinenza aliquota del 4 per

(aliquota massima r.li4U 6Yo"-aliquota Tasi applicataparia 1'loo-somma IMU+Tasi inferiore all'aliquota
massima IMU del 6%')
-detrazione abitazione principale euro 200,00 (art.1 cornma 707 n.2lettera d) capoverso"l0") per le
catesorie Al-A8 e ,{9-aliquota ordinaria 9,6y"" per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1o gennaio 2014;
(aliquota massima IMU 10,6%o-aliquota Tasi applicatapari a 1o%o-somma IMU+Tasi pari all,aliquota
massima IMU del I0,6Yo").
-- Richiamato il decreto legislativo n.504192, art.7 comma 1 lettera h) relativo ai terreni agricoli che per
il Comune di Cervino sono ridiventati esenti a seguito delle intervenute modifiche legislative di cui
all'art.1 comma 13 della \egge28.12.2015 n. ( legge di stabilità 2016);
-Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n.9 clel 14.06.1993 sempre relativa alla esenzione
per i terreni agricoli;
Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMti E TASI per ciascuna
tipologia di immobile non è superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMLT al
31.12.2013 fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobile..
Di stabilire che soggetto passivo effettua il versamento, amezzoF24, deltributo complessivamente
dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, e la seconda rata entro
l6 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente prowedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione

il

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 10 gennaio 2016.
Di trasmettere la presente al Ministero delle'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.52 conuna 2 del
decreto legislativo n.4461 1997 .
Di diclriarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.I34 comma 4 del
D.Lgs.n.267l I 8. 08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
GENERALE

DI DOMENICO

Il sottoscritto Segretario Comunale

Generale, visti

gli atti

ATTEST
- Che la presente deliberazione:

E'stataaffissaall'Albo Pretorioper

15

giorni consecutivi apartire dal

CERVINO. addì

....

come,p.,r!$g{itto

IL SEGRETARIO GENERALE
DO

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

...

bi Do .ZFM/ q

il 07-05-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.l34, comma 4 del DLgs.267l00);

CERVINO, addì

