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Comune di Camini(RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 di registro I Oggetto: Determinazione aliquota IMU anno 2017.
Del 2gliiR,2ol

L'anno duemiladiciassette addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16,20
convocato come da arvio scritto in data 2110312017 consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, SI E' RITINITO SOTTO LA PRESIDENZA del
Sindaco Arch. Giuseppe Alfarano di prima convocazione in seduta straordinaria ed
urgente il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Calì

o Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n.7 più il Sindaco su n.

10 Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è

legale a termini dell'art. 38 del Dlgs 26712000;

o Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell'art. 49 del

Dlgs 26712000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

n. ord. Cognome e nome Presente
(si - no)

I Alfarano Giuseppe Sindaco Presidente SI
2 Papandrea Nicola Cosimo SI
J Megale Tiziana SI
4 Coniglio Cosimo NO
5 Tassone Pietro SI
6 Campagna Sabrina SI
7 Passarelli Fabio Rocco SI
I Messina Michela NO
9 Tassone Silvestro SI
IU Simonetta Vincenzo Nicola Luisi NO
11 Pilessi Adrian SI



IL PRESIDENTE

Introduce l'esame dell'ultimo argomento all'OdG."Determinazione aliquota IMU
anno 2017" informando il consesso che trattasi di conferma.

Interviene il consigliere TASSONE S. il quale dichiara di essere contrario
all'applicazione della massima tariffa (per le ragioni già chiarite nel precedente punto).
inoltre, riguardo alle aree fabbricabili, che non danno un reddito reale, chiede se r.i sia
ta disponibilità del Consiglio ad abbassarne le relative aliquote, interuenendo all'uopo
sulle possibili economie di bilancio.

Replica il SINDACO spiegando che ciò sarebbe stato possibile soltanto ove non fosse
stata abolita la tassazione dei teneni agricoli, che invece risulta essere stata soppressa.

Quindi, il PRESIDENTE invita alla votazione sulla proposta alt'OdG che dà il
seguente esito:

n. 6 voti favorevoli - n.1 contrari (cons. TTSSONE §) n.1 astenuto (PILEGGI A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013), la quale ai commi d,a 639 a 731
dell'articolo unico, ha istituito l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che ['IMU è disciplinata:

o dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni
ed integrazioni;

o dagli a(icoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma
della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

. la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in
comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con
contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le
caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi I'abitazione concessa in
comodato a titolo di abitazione principale;

. l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

. la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i
criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento òrdinario n. 53 alla Gazzelta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a

favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato
A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quellia immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile;

o la riduzione del7 50À a fàvore degli immobili locati a canone concordato;



Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da2l a24, ha disposto la
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti
"imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni,
attrezzaloxe ed altri impianti, lunzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n.
208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo
per l'lMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 i[ gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso
tra Stato e comuni:

. Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
o Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli

immobili di categoria D doruto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
del['imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio
di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267 ,
il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "/e
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tarffi,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali";

b) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote e le tarifle dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubbtici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

c) I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote
relcttive ai tributi di loro competenzd entro la datafissata da norme statali per ld
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se dpprovate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine I'articolo 174 del d.Lgs. n. 26712000, i[ quale fissa al 3 1 dicembre il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto inoltre I'art. 5, c. 1 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 lDecreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in d,ata 3011212016), con i[ quale è stato
prorogato a[ 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2017;

Preso atto che in materia di aliquote è detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto
legge n. 201/201 I (convertito in legge n. 2l4l20l l) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

. aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie Nl, N8 e Al91,

. aliquota dello 0,76%o per tutti gli altri immobili;



Detrazioni:

o detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e
non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'a(icolo 13 det d.L. n.
201/2011 (conv. in L. n.21412011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n.
224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote
e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da
0,2oA a0,6%;

b. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino
a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

c. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56,
legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.20112011, conv. in
L. t.21412011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta doulta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per l'anno
201ti, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,
stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributqriq, in coeren:a con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa I'eficacia delle leggi regionali e delle
deliberozioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarife applicabili per
I'anno 2015. Sono fqtte salve, per il seltore sonitqrio, le disposizioni di cui all'articolo l, commq 174,

della legge 30 dicembre 2004, n. 3l l , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86. della legge 23 dicembre
2009, n. l9l , nonché la possibilità di elÌettuare manovre fiscali incrementative ai fni dell'accesso alle
qnticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modifcazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successiyi rifnanziunenti. La sospensione di cui al
primo periodo non si applica allo tassq sui rifruti (TAN) di cui all'articolo I. comma 639. della legge 27
dicenbre 2013, n. 147 , né per gli enti locoli che deliberqno il predissesto. ai sensi dell'orticolo 213-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo l8 qgosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli orticoli 216
e seguenli del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamata [a deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 2710412016
avente ad oggetto: "Determinazione aliquote IMU per I'anno 2016" con la quale il
Comune di Camini ha confermato per l'anno 2016 le aliquote di base dell'imposta
municipale propria, componente dell'imposta unica comunale, come di seguito indicato:

Fabbricati
adibiti a prima
abitazione e

relativa
pertinenza

Fabbricati
adibiti a

seconda casa
o altro

immobile

Area
Fabbricabile

Terreni
agricoli

Fabbricati
ru rali

Esente
10,6%o
(1,06%)

10,60/oo

(1,06%)
10,60/oo

(1,06%)
z7'oo

(0.2%)

Rilevato che:



- ai sensi del comma 13 della legge 2 dicembre 2015, n. 208, "A decorrere
dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista
dalla lettero h) del comma I dell'articolo 7 del deueto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si applico 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 {fficiale n. l4l del l8 giugno 1993;

- il comune di Camini rientra tra i 6.103 comuni elencati all'Allegato A della
suddetta circolare n. 911993 del Ministero delle Finanze che godono

dell'esenzione ICI;

- i terreni agricoli del comune di Camini dal lo gennaio 2016 sono esenti dal

pagamento dell'lmposta Municipale Propria (lMU);

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2017, tenuto conto
delle innovazioni normative di cui alla Legge n. 20812015, come di seguito indicato:

Fabbricati adibiti a
prima abitazione e
relativa pertinenza

(Categorie A,/1, AJ8 e
AJg)

Fabbricati
adibiti a

seconda casa
o altro

immobile

Area
Fabbricabilè

Fabbricati
ru rali

Detrazione
abitazione
principale

o,4Yo 1,06% 1 ,060/0 0,2o/o € 200,00

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita " A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tuue
le deliberazioni regolamentdri e tqriffarie relative alle entrate tributqrie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipqrtimento delle fnanze, entro il termine di cui
qll'qrticolo 52, commq 2, del deueto legislativo n. 146 del 1997, e comunque entro tenlq giorni dalla
dqtq di scadenzq del termine ptevisto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancqlo itlio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sqnzionato, previct dffida dq pqrte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi litolo dovute agli enli inadempientL Con deoeto del Ministero dell'economia e dellefinanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolomentare sono stabilite le modalità di
qttuqzione, anche graduale, delle disposizioni di cui oi primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e dellefinanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberqzioni inviate dai
comuni. Tale pubblicqzione sostituisce l'crwiso in Gazzettq Uffrciale previsto dqll'qrticolo 52, comma 2,

terzo periodo, del decreto legislativo n. 116 del 1997".

Viste:
. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofi scale. sov. it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (lUC) di
cui I'IMU è parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
07/09/2014:,

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, in conformità all'art. 49
del D.Lgs. n.267/2000;
Visti:

- il D.L. 6 dicembre 201l. n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 201I, n.



214:'

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- it D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprlle 2012, n.44
- la Legge n. 14712013;

- la Legge n.208/2015

- it D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

- lo Statuto dell'Ente;

- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito della votazione sopra ripoftata.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

l. Di Determinare le aliquote IMU per l'anno 2017, tenuto conto delle
innovazioni normative di cui alla Legge n. 208/2015, come di seguito indicato:

Fabbricati adibiti a
prima abitazione e
relativa pertinenza

(Categorie AJ1, AJ8 e
A/9)

Fabbricati
adibiti a

seconda casa
o altro

immobile

Area
Fabbricabile

Fabbricati
rurali

Detrazione
abitazione
principale

0A% 1,06% 1 ,060k 0,2% € 200,00

Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze per i[ tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività
o\.vero entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio e

comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13,
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201 | (L. n.21412011);

Di trasmettere copia della presente delibera a[ Responsabile dell'Area
competente, Ing. C. Daqua, per l'adozione d ei prowedimenti di competenza;

Di Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.

J.

4.



Allegato A)

IÌ sottoscritto Ing. Carmelo Daqua- Responsabile dell'Area Amministrativo/
Ctrntabile 'Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267100, in merito alla proposta di
:el:5c'ruione: 'Determinazione aliquota IMU anno 2017. " esprime parere favorevole
:: ::golarità lecnica attestante la regolarità e la conetlezza dell'azione amministrativa
:.r:..-:é il rispeno della normativa di settore e di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL



IL SINDAC SIDENTE
Alfarano

IL SEGRETARI ENERALE
Arch. G

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

isa Calì

Do(.
I

parere favorevole in ordine alla reqolafllà tecnica.
ll funzionario respoffsabte del servizio

parere favorev6le in ordine alla regolaliià contabile.
ll funzionario respoy'sabilé dql sfrvizìo

,,br-

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all'albo

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.camini.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- prowedimenti

IL MESSO CO

Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

,Y
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n.267

Camini lì
,.@,À\
ffi& F),&'-#/ §§{1

EN
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