
COMUNE DI PARGHELIA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                 
Delibera n.  04 Adunanza del   12.04.2017

      

OGGETTO:
Conferma aliquota IMU ( Imposta Municipale Propria) 
anno 2017 - Conferma Tasi 2017 

L'anno duemiladiciassette il  giorno dodici  del  mese di aprile alle ore 18,30  nella sede
Comunale, convocato nei modi e termini di  legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di  prima convocazione
Consiglieri assegnati al Comune di Parghelia :

                    Presente                 Assente

1)-     Maria            BROSIO             x    
2)- Romina         LOIACONO   x
3)- Anna           SAMBIASE   x                                   
4)-      Vitantonio    CERAVOLO              x
5)-      Bruno           MOLINA              x             
6)- Gerardo        PUNGITORE    x               
7)- Alessandro   MARCHESE               x         

              
       presenti n.    07              assenti n.  0

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco - Presidente  dichiara aperta la
seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto posto all’o.d.g.

Assiste  il  Segretario Comunale  Dott. Giuseppe Calogero, con le funzioni previste
dall'art. 97 comma IV lett.a del T.uel 267/2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Sindaco, dà lettura di un documento che si allega (alleg. n. 1)

Premesso che:
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731
dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti im-
positivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
-    la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

• IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal posses-
sore di immobili, escluse le fattispecie individuate dalla legge;

• TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile , per i servizi indivisibili co-
munali;

• TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i
costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
"IUC" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/09/2014 applica per il
comune di Parghelia  la componente IMU e la componente TASI;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 07 e n.09   ad oggetto rispettivamente"

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' imposta municipale propria

(IMU) anno 2015.  Approvazione" e "Determinazione aliquota per l'applicazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015";

VISTI:

 l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che " gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza en-
tro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè en-
tro 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 inten-
dono prorogate di anno in anno";

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno
2017 nell'ambito dei tributi IMU E TASI, componenti dell'imposta unica comunale ,
sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. l, commi 707-721
della legge 27 dicembre 2013 n.147, così come modificato dal D.L.n.16 del 18
febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e
dall'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU)
per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina che prevede:
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la non applicabilità:

3. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
con esclusioni di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, compresi
quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga
al requisito della residenza anagrafica;

4. per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;

5. per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professio-
nali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

6. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fin-
tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

7. per 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 For-
ze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,
del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;

8. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del
Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201;

l'applicabilità:

9. per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/l , A/8, A/9
concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo

grado che la utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto
(anche verbale) 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 ad abitazione
principale,
con la riduzione del 50% della base imponibile IMU;

10.agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base del-
l'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nel-
l'anno 2015 da questo Consiglio di 2,2 punti per mille da versare al Comune,
come stabilito dall'art. 1, comma 380 I. 24 dicembre 2012 n. 228;

 PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per
l'anno 2017 rispetto a quella prevista per l'anno 2016, cosi come stabilito dal comma
26 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica;
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CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) il comma
14 lett.b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sostituisce il co. 669 dell'art. 1
della L. 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 stabilisce a  partire
dall'anno 2016 come presupposto impositivo della tasi il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo , di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione , in ogni caso , dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale , come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con
decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni
principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi
indivisibili;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per garantire gli equilibri di bilancio,
a seguito della drastica riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato intende
confermare:

1) Le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015;
2)  azzerare l'aliquota tasi per gli immobili di categoria A ad   uso abitativo che  non
rispondono al requisito di abitazione principale e gli immobili categoria C2, C6 e C7
che non rispondono al requisito di pertinenza;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni
dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Consigliere Pungitore a nome della minoranza legge una dichiarazione di voto contrario
che si allega ( alleg. 2);
Con voti cinque favorevoli e n. due contrari (Pungitore, Marchese)

D E L I B E R A

 la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  approvare/confermare  per  l'anno  2017  le

seguenti aliquote:

1. di confermare  le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite 
dalla legge,con efficacia dal 1 gennaio 2017:

Imposta     municipale     propria     (IMU)

Aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie cata-
stali di lusso A/1, A/8, A/9 e pertinenze categorie catastali
C/6, C/2 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascu-
na categoria , anche se iscritta in catasto unitamente all'unità

4 per mille
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Aliquota  abitazioni che non rispondono al requisito di abita-
zione

9,80

dono al requisito di pertinenza dell' abitazione principale 9,80 per
mille

Aliquota  categoria catastali C/1, C/3 e A/1O 9,80 per mil-
leAliquota aree fabbricabili 9,80 per mille

Aliquota  immobili ad uso produttivo classificati  nel gruppo ca-
tastale D di cui:

aliquota  standard  di  competenza statale
di competenza comunale

9,8 per mille

7,6 per mille
2,2 per mille

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea 
retta entro il primo grado , in presenza dei requisiti stabiliti 
dalla legge 20/12/2015 n. 208 con riduzione del 50% della 
base imponibile

9,80 per mille

Tributi         sui         servizi         indivisibili         (         TASI)

2) di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni stabilite
dalla legge, con efficacia dal 1 gennaio 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA

Abitazione principale e pertinenze (  escluse le categorie
A/1- A9 )
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

0,00    per mille  

Altri immobili ed aree edificabili  0,8 per mille 

 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia
e delle Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative;
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