
C O M U N E  D I F R A G N E T O  L’A B A T E
P R O V I N C I A  D I   B E N E V E N T O

COPIA

DELIBERA N.  7 del 20-04-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN CONSEGUENZA
DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

L’Anno  duemiladiciassette, addì   venti del mese di aprile  alle ore 17:15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI

MUCCIACCIARO LUCIO Presente

MARRONE NICOLA Presente

CORBO GIOVANNI Presente

ZACCARINO ANGELO Assente

RISPOLI FRANCESCA Assente

NAZZARO SELENE Assente

COSTANTINI MAILA Presente

COCCHIARELLA ANDREA Presente

MARRONE ARMANDO Presente

MORELLI GIUSEPPE Assente

ROMANO ANNA Presente

TOTALE P=   7 A=   4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Basile la quale provvede alla redazione del
presente verbale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D.Ls. 267/2000.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio  ANDREA
COCCHIARELLA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e propone
al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto.
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Preliminarmente, il Vicepresidente del consiglio comunale chiede di essere dispensato dalla lettura
delle proposte di deliberazione relative ai punti all’ordine del giorno da trattare. Su tale richiesta
non vi sono opposizioni. Stante l’assenza di interventi si procede al voto.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 5 del 24.03.2017, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio
Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente ai sensi degli artt. 244 e 246 del
d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la disciplina del dissesto finanziario contenuta negli artt. 244 e ss. di tale decreto legislativo
e in particolare il disposto dell’art. 251 che, in merito all’attivazione delle entrate proprie dell’Ente,
prevede ai commi 1, 2 e 6 testualmente, con riferimento alle imposte, quanto segue:
comma 1: Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta
giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai
sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza
dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita, nonché' i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che
determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
comma 2: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti
l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
Comma 6: Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i
contributi erariali.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere entro il suddetto termine (30 giorni dalla esecutività)
all’approvazione delle aliquote dell’IMU (imposta municipale propria) nella misura massima
consentita;

RITENUTO che, in caso di dichiarazione del dissesto finanziario, non si applichi il termine
ordinario per l’approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le aliquote dei tributi comunale, né
quello di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per l’invio al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, di tale deliberazione, poiché prevale la
disciplina speciale del dissesto di cui all’art. 251 del d.lgs. n. 267/2000 su citato;

DATO ATTO che agli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario non si applica, per
espressa previsione legislativa, la sospensione dell’efficacia delle delibere di aumento dei tributi e
delle addizionali comunali rispetto ai livelli dell’anno 2015, prevista dall’art. 1, comma 26, della l.
n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ed estesa al 2017 dall’art. 1, comma 42, della l. n. 232/2016
(legge di stabilità 2017);

VISTA la seguente normativa in materia di Imu:
D.lgs. n. 504/1992;-
D.l. n. 201/2011;-
D.lgs. n. 23/2011;-
L. n. 147/2013;-
L. 208/2015;-
L. n. 232/2016;-

RILEVATO che le aliquote massime per tipologia di immobile sono le seguenti:



aliquota base: 10,76 ‰ (0,76% aumentabile di 0,30 punti percentuali ex art. 13, comma 6,
d.l. n. 201/2011)
abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9):
6 ‰ (0,4% aumentabile sino a 0,2 punti ex art. 13, commi 1 e  7, d.l. n. 201/2011);
la somma tra l’aliquota dell’IMU e quella della TASI non può superare, per ciascuna
tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in base alla tipologia di immobile
(art. 1, commi 640 e 677, l. n. 147/2013);

RICORDATO che terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Fragneto l’Abate sono esenti
dall’IMU (art. 1, comma 13, l. 208/2015 e circ. Min. Finanza n. 9/1993) e che sono altresì esenti
dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, l. n. 147/2013);

VISTO il d.lgs. n. 446/1997;

VISTO il Regolamento comunale sull’Imposta unica comunale – IMU approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 15 del 25.10.2014;

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. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, che attribuisce al consiglio comunale la
competenza ad aumentare o diminuire l’aliquota base dell’Imu fissata dalla legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 26.05.2016, con cui si è stabilito quanto
segue:

1)di confermare le  seguenti aliquote di base previste dalla normativa statale:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze  se dovuta;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;2)
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si3)
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del  25.10.2014;
Di specificare altresì quanto espressamente indicato all’art. 8 punto 7 del suddetto4)
Regolamento e cioè:
Dal  2015  e'  considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unita' immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello
Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli   italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi  di residenza, a titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia,  a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
Di prendere atto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di IMU e cioè:5)
Articolo 1 comma 10 lett. b) “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in
comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato
d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di
proprietà nello stesso Comune.  “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a)
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 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 nonchè dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' 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; ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23»;
Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese
è eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella  sugli imbullonati (comma 21- cfr. testo sopra
riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13.  A decorrere dall'anno 2016,
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti
dall'IMU i terreni agricoli:
 a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria: “25.  L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”.
Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” (cfr. testo sopra
riportato);
Comma 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato(cfr. testo
sopra riportato);”

PRECISATO che le aliquote stabilite nella suddetta deliberazione di consiglio n. 6/2016, espresse
in percentuale, equivalgono al 4‰ e al 7,6‰ e verranno di seguito espressi con tale modalità;

RITENUTO di dover procedere alla variazione delle tariffe IMU per l’anno 2017, per adeguarle
alla misura massima consentita, come imposto dall’art. 251 del d.lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei
limiti massimi posti alla somma delle aliquote IMU e TASI e tenendo conto che l’aliquota TASI
non può superare l’1 per mille, posto che questo Comune, non essendosi avvalso della facoltà
consentita nel 2015 di incrementarla sino al 2,5 per mille (art. 1, comma 677, l. 147/2013), non ha
potuto farlo nel 2016 e non può farlo nel 2017 (art. 1, comma 28, l. 208/2015 e art. 1, comma 42, l.
232/2016);

RITENUTO, pertanto, di dover aumentare le aliquote IMU come segue:
aliquota del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze se dovuta (vale a dire per le categorie A/1, A/8 e
A/9, essendo tutte le altre esenti);
aliquota del 9,60 ‰ per tutti gli altri immobili (inclusi i fabbricati produttivi, categ.
D, per i quali il 7,6 ‰ è riservato allo Stato);

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi, ai snsi dell’art.
49 del d.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore economico finanziario;

CON VOTI favorevoli 5, astenuti 0 e contrari 2 (Armando Marrone e Anna Romano), espressi per
alzata di mano;

DELIBERA

DI  RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;



DI STABILIRE, con decorrenza dall’esercizio 2017 ed efficacia per 5 anni ai sensi dell’art. 251
del d.lgs. n. 267/2000,  le seguenti aliquote dell’IMU nella misura massima consentita dalla
normativa statale, anche con riguardo al cumulo con le aliquote da stabilirsi per la TASI:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, classificate nelle
categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, cosi come definite dall’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: aliquota del 5‰;
tutti gli altri immobili ed aree edificabili: aliquota del 9,60‰;
fabbricati produttivi (categoria D):  9,60‰ , di cui 7,60 ‰ riservato allo Stato;

DI RECEPIRE la normativa statale con particolare riguardo alle esenzioni per le seguenti
categorie di immobili:

terreni agricoli;
fabbricati rurali ad uso strumentale;

DI STABILIRE che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del  25.10.2014;

DI PRENDERE ATTO delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di IMU,
modificando di conseguenza il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale – IMU
adeguandolo a tali modifiche, che si riepilogano di seguito:

Articolo 1, comma 10, lett. b), che modificando il comma 3 del d.l. n. 201/2011, prevede la
riduzione del 50% della base imponibile a tale fattispecie: «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 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Comma 13.«A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo
1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34».
Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria: “25.  L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”.
Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” (cfr. testo
sopra riportato);



Comma 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato
(cfr. testo sopra riportato);

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze e alla Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali (già Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali) e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49/1.2  del D.Lg.vo n.
267/00 che vengono allegati al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

con separata e successiva votazione, avente il seguente esito: favorevoli 5, astenuti 0 e contrari 2
(Armando Marrone e Anna Romano)

DELIBERA

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (artt. 49 e 97 del D.L.vo n. 267/2000)

Delibera del Consiglio Comunale  n. 7  del  20-04-2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ANNO 2017 -
APPROVAZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N.
267/2000 IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
FINANZIARIO

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  20-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to ( ANTONIETTA PALMA)

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  20-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to ( ANTONIETTA PALMA)



Letto, approvato e sottoscritto

IL  Vice PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ANDREA COCCHIARELLA f.to Dott.ssa Nicoletta Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _125__

 Su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione;

CERTIFICO

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del
Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì  24-04-2017
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                                                                               f.to  (Dott.ssa Nicoletta Basile)

         
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale lì   24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicoletta Basile

________________________

Il sottoscritto visto gli atti di ufficio

A T T E S T A

[x] Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134  comma 4 D.lgs n.267/2000);

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.
18/08/2000, n.°267)

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to Dott.ssa Nicoletta Basile


