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COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 104 del 31/03/2017  

OGGETTO  

Imposta municipale propria (IMU) Conferma aliquote e detrazioni anno 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 15:05 nella sala Consiliare 

del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione. Alla trattazione dell’argomento riportato 

risultano presenti o assenti i consiglieri 

 

(INIZIO) 

 

N. Cognome  e Nome P A N. Cognome  e Nome P A 

1 ABBATICCHIO MICHELE P  14 PATIERNO DOMENICO P  

2 SCHETTINI EMANUELE P  15 ALBUDANZI GIUSEPPE P  

3 MODUGNO VITO ROSARIO P  16 D'ACCIO' FILIPPO P  

4 RICATTI RUGGIERO  A 17 MAIORANO GIUSEPPE P  

5 VALERIANO MICHELE  A 18 NATILLA FRANCESCO  A 

6 MUNDO FRANCESCO  A 19 DE PALMA GAETANO P  

7 GALA FRANCESCO GIUSEPPE  A 20 RICCI FRANCESCO P.  A 

8 LOZITO VITO FRANCESCO P  21 ROSSIELLO CARMELA P  

9 CUOCCIO FRANCESCO PAOLO P  22 DAMASCELLI DOMENICO P  

10 MASCIALE MATTEO MICHELE 

RAFFAELE 

P  23 FARELLA CHRISTIAN P  

11 CICCARONE GIOVANNI 

POMPEO 

 A 24 LABIANCA VITO ANTONIO  A 

12 FEBBRILE LUIGI P  25 TOSCANO FRANCESCO P  

13 CARELLI PASQUALE  A     

 

Presenti  16  Assenti 9 

 

Presiede il Sig. Sig. Gaetano De Palma nella qualità di  Presidente Assemblea Consiliare 

Assiste il Segretario Generale  Dott. Salvatore Bonasia  
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Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola all’Assessore alla 

Programmazione e al Bilancio, Rag. Francesco Giordano, che relaziona sul provvedimento. 

 

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Damascelli, giusta Verbale di Consiglio Comunale 

n. 103 del 31.03.2017. 

 

= Ore 15:05 

 

Componenti il Consiglio presenti n. 16 

         “          “         “       assenti   n.   9 (Ricatti,    Valeriano,    Mundo,   Gala,   Ciccarone,   Carelli,  

          Natilla, Ricci, Labianca). 

 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. La proposta 

viene approvata con n. 11 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, 

Cuoccio, Masciale, Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari 

(Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), resi per alzata di mano. 

 

Successivamente, il Presidente pone lo stesso provvedimento, a votazione per l’immediata 

eseguibilità, che viene approvata con n. 11 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, 

Modugno, Lozito, Cuoccio, Masciale, Febbrile, Patierno, Albudanzi, D ’Acciò, Maiorano), n. 

4 voti contrari (Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), resi per 

alzata di mano. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli 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 è stata 

istituita e disciplinata l’Imposta Municipale Propria; 

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 TARI e 

TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTI: 

o il comma 702, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che salvaguarda la disciplina 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei 

Comuni; 

o il comma 703, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che lascia salva la disciplina per l’ 

applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  

ATTESO che: 

o le aliquote dell’imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 

sono previste nelle seguenti misure:  

· Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 

punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  

· Aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità 

di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 

del D.L. 201/2011;  

· Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis 

del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi 

dell’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 

APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la 

componente IMU della I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
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 all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

VISTO, inoltre, l’art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che 

prevede altresì l’esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati;  

VISTA la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l’art. 9-bis, 

ha eliminato per l’anno 2014 la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni 

possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, 

n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo 

periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: 

“non risulti locata” e ha inserito, dopo l’ottavo periodo, il seguente stabilendo che “ A partire 

dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso”; 
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 09/09/2014 e modificato con successivi 

provvedimenti di Consiglio Comunale n. 97 del 25/09/2014 e n. 78 del 29/07/2015 e n.60 del 

28/4/2016;  

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, 

che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 e 

precisamente: 

 comma 10, lettera a) e b: Il comma 10 interviene sull’art. 13 del D.L. 201/2011, in materia 

di IMU. Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare 

all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 

primo grado (figli/genitori), oggetto della norma successiva. Con la lettera b) viene 

introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari 

– fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse 

in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino 

come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  

o il contratto di comodato deve essere  registrato 

o il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente 

nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato 

o il comodante non deve possedere altre unità a destinazione abitativa in 

Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso 

Comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9. 

o oggetto di comodato deve essere un’abitazione non di lusso 

o l’immobile concesso deve essere abilito ad abitazione principale del 

comodatario; 

 comma 10, lettera c) e d): Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni 

agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti 

(CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU (come già è per la Tasi) 

dalla Legge di Stabilità 2016; 

 comma 13: Esenzione IMU terreni agricoli come descritto nel comma sotto riportato  

“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  



6 

 

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, altresi', 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  proprieta' 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 15: Il comma 15 integra l’articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, che prevede la 

non applicazione dell’Imu agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene 

estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica. 

“All'articolo 13, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi 

incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate 

a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della  residenza 

anagrafica»” ; 

 commi 21-24: Regime fiscale degli “imbullonati” 

“21. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della rendita  catastale  degli  

immobili   a   destinazione   speciale   e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  

ed  E, 

e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli 

elementi ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti 
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dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo.  

  22. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli immobili  di  cui  al  comma  

21  possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  

immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 21.  

 comma  26: così come modificato dall’articolo 1, comma 42, legge 11 dicembre 2016, n. 

232 (Legge di stabilità 2017), per gli anni 2016 e 2017  è sospesa l’efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015; la sospensione non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come si evince dal testo sotto citato: 

“ Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli 

equilibri  generali  di finanza pubblica,  per  gli anni  2016 e 2017 e'  sospesa  l'efficacia  delle   

leggi regionali e delle deliberazioni 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 tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  

disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di effettuare 

manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2 

e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  

giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  

seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

 comma 53: Canoni concordati – il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del 

decreto legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla Legge 9/12/1998 n° 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

comune, è ridotta al 75 per cento 

“All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:  
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  «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  

l'imposta,  determinata  applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  

al 75 per cento»”; 

VISTO il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), che riserva 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 per cento;  

VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in base al quale il Comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota TASI rispettando in ogni 

caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

RICHIAMATA 

 la Nota MEF 29/01/2016 n. 2472 “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) - Riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione 

dell’abitazione in comodato ai familiari – Obbligo di registrazione del contratto”; 

 la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 1/DF del 17/02/2016 “Imposta 

municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della 

legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la 

riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in 

comodato ai familiari – Modalità applicative”; 

 VISTO il comma 17 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) che 

introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC), in gran parte derivanti dal nuovo 

assetto delle entrate e che, dovendo tenere conto dell’esenzione ai cui ai commi da 10 a 16, 53 e 

54 previste per IMU e TASI, ha modificato il comma 380-ter della Legge 24/12/2012 n. 228, 

prevedendo, a decorrere dal 2016, l’incremento della dotazione FSC per: 

- abolizione TASI abitazione principale 

- esenzione IMU terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP 

- esenzione Tasi inquilini abitazioni principali 
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- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da 

studenti universitari indipendentemente dalla residenza 

- Riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a 

parenti di 1° grado ad uso abitazione principale 

- Riduzione del 25% dell’IMU e TASI per immobili locati a canone concordato; 

Richiamato  

 l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali…è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione”; 

 l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 l’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) “al 

comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio 

del 14 ottobre»”, che ha anticipato al 14 ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il 

quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte 

di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale; 

VISTO l’articolo 5, comma 11, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con 

modifiche, dalla L. 27.02.2017, n. 19, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017 al 31/03/2017; 

VISTA la deliberazione C.C. n° 82 del 9/9/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per 

l’applicazione dell’IMU anno 2014 riconfermate nell’anno 2015 e 2016; 

RITENUTO, di confermare per l’anno 2017 le aliquote stabilite nell’anno 2014; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, che ha stabilito i valori minimi per zone omogenee in relazione alle aree fabbricabili; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del 

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con n. 11 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, Cuoccio, 
Masciale, Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari (Rossiello, 
Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma) su n. 16 componenti il Consiglio 
presenti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 

1. DI DETERMINARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017 e le 

relative detrazioni, come di seguito riportato: 

Aliquota IMU 

Ente Stato Totale 

 

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate 1,06% ------ 1,06% 

 

Altre aliquote: 

                                                                                                                                                                           

Aliquota IMU 

Ente Stato Totale 

a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categoria catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: 
- 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; 

- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto 

unitamente all’immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita 

all’abitazione principale  

 

 

 

0,40% 

 

 

------ 

 

 

0,40% 

b) b)  Le seconde unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi 

in aggiunta all’abitazione principale, concesse in comodato gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi 
occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei termini di legge, purché il 

cedente abbia un reddito non superiore e Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa. 

 

 

 

0,46% 

 

 

------ 

 

 

0,46% 
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c) Unità immobiliari destinate ad abitazione, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto: 

- da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero 

permanente; 

 

 

0,40% 

 

 

------ 

 

 

0,40% 

d) Unità immobiliari situate nel centro storico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali 

o dal conduttore degli stessi. 

(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall’inizio dell’attività; la stessa agevolazione è riconosciuta 

anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni). 

 

 

0,46% 

 

 

------ 

 

 

0,46% 

f)  Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5. 

catastale D5; 

0,30% 0,76% 1,06% 

 

RITENUTO per l’anno 2017 di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale 

pari a € 200,00. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;  

2. DI DARE ATTO che non sono stati previsti aumenti per l’anno 2017, in ottemperanza dell’art. 1 

comma 26 della Legge 28/12/2015 n° 208, così come modificato dall’articolo 1, comma 42, legge 

11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica; 

3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017; 

4. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e 

modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64, delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 

24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014 e dell’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 

28/12/2015 n° 208; 

=============== 

 Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 11 voti favorevoli (il Sindaco 

Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, Cuoccio, Masciale, Febbrile, Patierno, 

Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari (Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) 
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e n. 1 astenuto (De Palma), su n. 16 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di 

mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Generale Il Presidente Assemblea Consiliare  

Dott. Salvatore Bonasia  Sig. Gaetano De Palma 

  


