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                                                          REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

  COMUNE DI URURI 
               Provincia di Campobasso 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  5   Del  29-03-17 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2017. 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica, nella sala del Consiglio del Comune di Ururi. 

 

Con avviso scritto, contenente le materie a trattarsi, pubblicato all’Albo Pretorio e diramato dal  

Presidente a tutti i Consiglieri ai quali è stato consegnato,  è stato convocato il Consiglio Comunale 

di Ururi. 

 

Procedutosi all’appello nominale dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica: 

 
   SIG.RAFFAELE PRIMIANI P SIG. IACAMPO GIACINTO P 

AVV. LAURA GRECO P DOTT.SSA GIULIA INTREVADO P 

DOTT. PIETRO DILORENZO P GEOM. TERESA INTREVADO P 

P.A. EMILIANO PLESCIA P SIG.RA MARIA ANTONIETTA 

OCCHIONERO 

P 

AVV. COSTANTINO GEMMA P GEOM. ROSANNA PERUGINI P 

DOTT. MICHELE LICURSI P   

  ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Dott. Antonio D'Adderio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il   AVV. COSTANTINO 

GEMMA in qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattativa dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta: 

- dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,n. 214; 

- dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del 

D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 

147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 

L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria; 

 

RICHIAMATE le importanti novità apportate all’IMU dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 ai sensi 

del comma 10, comma 13 e comma 15 dell’art. 1 (Legge di Stabilità 2016); 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 

1, comma 702, della L. 147/2013; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 4.9.2014, in vigore 

dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti e modificato con D.C.C. nr. 14 del 03.08.2015; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 



 

 

RICHIAMATO il D. L. 30 dicembre 2016 nr. 244 (milleproroghe) pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 30.12.2016 n. 304 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 di modifica dell’art. 1 

comma 26 lett. a) della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede l’estensione 

del blocco delle aliquote anche per l’anno 2017, ad eccezione della TARI; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2016, con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016; 

 

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” come di seguito riportato: 

 
Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale  
(da applicarsi anche per tutti i casi non espressamente assoggettati a 
diversa aliquota) 

8,8 per mille 

Aree edificabili (valori di riferimento come da D.C.C. nr. 09 
dell’11.03.1999 e s.m.i.) 

7,6 per mille 

Unità Immobiliari ad uso non abitativo cat. D  

(ad eccezione cat. D1 di cui al punto successivo) 
7,6 per mille 

Immobili Cat. D1 limitatamente ad impianti eolici e fotovoltaici 10,6 per mille 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 

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 200,00 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 

4,0 per mille 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 

b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 

per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;  

 

VISTI il comma 10 lettera e – comma 14 lettera e  della L. n. 208/15 l’invio delle delibere al MEF  

viene anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre 

sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre  è “perentorio” e la  trasmissione delle 

delibere entro tale data è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto 

comporta l’applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell’anno precedente; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

-Consigliere Intrevado Teresa chiede se ci sono state variazioni in più o in  meno; 

 



 

 

-Assessore Dilorenzo risponde che sono state confermate le tariffe dell’anno precedente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 

dell'art.49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sulla proposta di deliberazione 

dai responsabili dei rispettivi servizi; 

 

Con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano: 

 

presenti: 11 

astenuti: 3(minoranza) 

favorevoli: 8 

contrari:  = 

 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2017: 

 
Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale  
(da applicarsi anche per tutti i casi non espressamente assoggettati a 
diversa aliquota) 

8,8 per mille 

Aree edificabili (valori di riferimento come da D.C.C. nr. 09 
dell’11.03.1999 e s.m.i.) 

7,6 per mille 

Unità Immobiliari ad uso non abitativo cat. D  

(ad eccezione cat. D1 di cui al punto successivo) 
7,6 per mille 

Immobili Cat. D1 limitatamente ad impianti eolici e fotovoltaici 10,6 per mille 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze 
4,0 per mille 

 

DI DETERMINARE la seguente detrazione 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; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le 

modalità ivi previste; 

 



 

 

DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con la seguente votazione espressa in modo palese per 

alzata di mano: 

 

presenti: 11 

astenuti:3 (minoranza) 

favorevoli: 8 

contrari:  = 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134,  comma 

4 del  D.Lgs. n.267/2000.                               

 

 



 

 

 

 

 

Pareri resi ai sensi dell'art.49, c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 

 

PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica 

 

Ururi, lì 14-03-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 

 

 

PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile 

 

 

 

Ururi, lì 14-03-17 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
f.to AVV. COSTANTINO GEMMA 

I l  Segretario 
f.to Dott. Antonio D'Adderio 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

I1 sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 

consecutivi. 

Ururi, l i  

all'albo pretori0 ove rimarrà esposta per 15 giorni 

3 1 MAR 22'': 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.toDott. Antonio D'Adderio 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A '  
(Art. 134 D.Lgs.26712000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del 
Comune per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva i l  giorno 
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000. 

Ururi, l i  
IL SEGRETARIO C0MIJNAI.E 

fetoDott. Antonio DIAdderio 

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso q h e s t b ' U f P I ' n  
* 

Ururi, l i  




