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Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) 
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Via Pietro Nenni, 3 - 82010 - Tel. 0824 380300 -  - FAX: 0824 41286 
Pec: segreteria@pec.comunesantangelo.it – protocollo@pec.comunesantangelo.it 
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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 Numero  4   Del  10-03-17  
  

ORIGINALE 
Oggetto:  

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
D'ORTA FABRIZIO P RUOTOLO GIANLUCA P 
ZARRO STEFANO P BOTTICELLA ACHILLE P 
GENITO PAOLA P PETRELLA GIUSEPPE P 
PANELLA GIOVANNI P BIELE DONATO P 
RETTORE BRUNO P CATAFFO DIEGO P 
PONTILLO MERCURIO A PASTORE MARCO P 
DE PIERRO ALESSANDRO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Risulta, altresì,  che l’assessore esterno BARRICELLA MICHELE è Assente 

MAMMARO GIUSEPPINA è Assente 
  

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio -  Sig. GIOVANNI PANELLA, assistito dal Segretario 
Comunale  Dott. Donato Guarino. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art.147 bis TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
 ANTONIO CAPOZZI  

 
VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
Dott. Donato Guarino 

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - 
Anno 2017 
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 Il Responsabile del Settore II (Entrate - Informatizzazione)  Esprime il proprio parere POSITIVO di regolarità tecnica, ai sensi della vigente normativa, all’approvazione del seguente dispositivo:  IL CONSIGLIO COMUNALE  VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 11.03.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;   VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 11.03.2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo;   TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  VISTA la legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che con i commi dal 10 al 34 introduce modifiche ai tributi IMU e TASI;  TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  VISTO il Decreto Ministero dell’Interno, D.M. 28/10/2015 (G.U. 31/10/2015, n. 254) che differisce al 
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31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;  TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;   TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l’anno 2017 di € 540.000,00;  ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  DELIBERA  1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;  2) di Determinare, confermando quelle del 2016, le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2017:  - ALIQUOTA  0,0 per mille  (abitazione principale classificate nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)  - ALIQUOTA  4,0 per mille  (abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)      -  ALIQUOTA  7,6 per mille  (per tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)    - ALIQUOTA  7,6 per mille  (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;  4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;  5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2016;  6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
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aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  successivamente  IL CONSIGLIO COMUNALE  RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) CON VOTI unanimi espressi in forma palese  DELIBERA  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente  
Dott. Donato Guarino Sig. GIOVANNI PANELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune N. Reg. 189  dal giorno 20-03-17 al giorno 04-04-17 e che contro la stessa non è stato 
presentato alcun reclamo. 
 
S.Angelo a Cupolo, li 05-04-17  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Donato Guarino 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   ______________________               per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del T.U. 18.08.2000, N. 267. 
 
 
S.Angelo a Cupolo, li _____________________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Donato Guarino 

 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 
 
é immediatamente eseguibile, perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, N. 
267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Donato Guarino 

 


