
 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

( P R O V I NC I A  D I  P OT E NZ A )

C.A.P. 85034                                                                                                                                 P.IVA 00242110765

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 29/04/2016  
OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2016. 
PROVVEDIMENTI 
 

L’anno  duemilasedici  il  giorno ventinove  del  mese  di  aprile  alle  ore  13,00  ,  nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si  è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la  
presenza dei Signori:

 
COGNOME E NOME  QUALIFICA    PRES.

CUPPARO FRANCESCO SINDACO SI 
CUPPARO ROMANO ASSESSORE SI 
SORACE CINZIA ASSESSORE NO 
LO FIEGO CARMELO CAMILLO ASSESSORE SI 
CASTRONUOVO MARIO ASSESSORE - VICE SI SI 

 
ALLEGATI:

-         Assiste l’Assemblea, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE 
VIZZINO Luigi 

 
Il  SINDACO, nella sua qualità di  PRESIDENTE,  constatato il  numero  legale degli  intervenuti,  dichiara 
aperta l’adunanza ed invita i convocati alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera 

b), della Legge 213/2012, su tale proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto  legislativo  18-8-20000,  n.  267  con 
successive modifiche ed integrazioni; 
Francavilla SS, 29/04/2016  

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore PISANI 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18-8-20000, n. 267 con successive modifiche ed  
integrazioni; 
Francavilla SS, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 
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Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e  
9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;
Visto l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;
Visto l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto  l’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  rende  permanente  la  disciplina  dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
Visto l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 
Visto l’art.  13,  comma 7, del  D.L.  201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative  pertinenze  è  ridotta  allo  0,4% che  i  comuni  possono aumentare  o  diminuire  fino  a  0,2  punti  
percentuali;
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi 
ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la  
stessa  facoltà  può  essere  esercitata  anche  relativamente  agli  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi  
dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa 
la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
Visto l’art.  1, comma 380, lettera f) della  legge 228/2012, il  quale prevede che è riservato allo Stato il  
gettito  dell’IMU di  cui  all’art.  13 del  citato  D.L.  201/2011,  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo  
periodo, del citato articolo 13; 
Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali  
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
Considerato che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali  e relative pertinenze, escluse  
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Considerato che per abitazione principale si  intende l’immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto edilizio 
urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 
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Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la  
residenza anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
Rilevato che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
ATTESO  che  la  legge  28.12.2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016),  è  nuovamente  intervenuta  
a normare la componente IMU  dell’Imposta unica comunale (IUC);  CONSIDERATO che le principali  novità 
introdotte in materia di  Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio,  ossia  
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
-  Riduzione  IMU  per  abitazioni  concesse  in  comodato  d’uso  gratuito  a  particolari  condizioni  
(art. 1, comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,  
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal  
soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  (genitori/figli)  che  le  utilizzano  come  
abitazione principale,  a  condizione che il  contratto sia  registrato e che il  comodante possieda un solo  
immobile in Italia  e risieda anagraficamente nonché dimori  abitualmente nello  stesso comune in cui  è  
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre  
all'immobile  concesso  in  comodato possieda nello  stesso  comune un  altro  immobile  adibito  a  propria  
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli; 
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli  immobili 
locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998, 
n.431,l’IMUeterminata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
-  Esenzione  delle  unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizia  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
RICHIAMATO l’art.  1,  comma 26, della  legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità  2016) che prevede il  
blocco  degli  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  per  l’anno  2016,rispetto  ai  livelli  
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
RITENUTO  quindi  di  dover  confermare  anche  per  l’anno  2016  le  medesime  aliquote 
deliberate per l’anno 2015; 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano  
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione del bilancio di previsione; e che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine previsto dalla legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
Visto che il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli  enti locali,  di cui  
all'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é stato differito al 30 Aprile 2016 con decreto del Ministro dell'Interno 
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 
2016;
Visto il regolamento comunale vigente e la proposta di rettifica presentata per l’applicazione della IUC;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal  
responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ad unanimita’ di voti, resi ed accertati nelle forme di legge;
 

 DELIBERA
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1. Di  dare  atto  che  la  narrativa  precedente  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento;

2. Di  confermare  l’aliquota  ridotta  per  abitazione  principale  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 6 per 
mille;

3. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,6 per mille;
4. Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo 

Stato;
5. Detrazione per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 ed assimilate € 200,00;
6. Di sottoporre la presente delibera a ratifica consiliare nella sua prossima seduta utile;
7. Di disporre la pubblicazione della deliberazione di ratifica sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VIZZINO Luigi 

Il SINDACO 
F.to Geom. CUPPARO Francesco 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d’Ufficio 

 

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

o Viene affissa  a questo Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi a partire dal 06/05/2016 

o E’ comunicata, con lettera prot. n 3068  del 06/05/2016  

 
Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno _____________ 
 

o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4° del T.U. 
n.267/2000);

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3  del T.U. 
n.267/2000);

 
 Dalla Residenza Municipale, lì 06/05/2016 

                                                                                                    
Il Responsabile del Servizio
   F.to 
 

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso Amministrativo.

 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/05/2016 

Il Responsabile del Servizio      
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