
       COMUNE DI MELICUCCA'
              Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 6 del 20/04/2017 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Aprile alle ore 13:25, presso la sala della 
adunanza del Comune, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale  
MARIATERESA CARBONE in sessione ord/str/urg - Seduta Pubblica di prima/seconda convocazione, il 
Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Nome e Cognome Carica Presente
  

1)    CARBONE MARIATERESA Presidente SI
  

2)    OLIVERI EMANUELE ANTONIO Consigliere SI
  

3)    OLIVERIO VINCENZO Consigliere SI
  

4)    LUPINI VITTORIO Consigliere SI
  

5)    CALOGERO MARIA CONCETTA Consigliere NO
  

6)    TOSCANO SEBASTIANO Consigliere SI
  

7)    CAMMARERI GIOVANNI ANTONIO Consigliere SI
  

8)    LEUZZI GIUSEPPE Consigliere SI
  

9)    FLORIO LUIGI Consigliere NO
  

10)    CATANESI ROCCO Consigliere NO
  

11)    VELTRI GIUSEPPE ATTILIO Consigliere NO

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA DANIELA BORGIA

IL PRESIDENTE

- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di n. 7 su numero 10 Consiglieri assegnati 
al Comune, l'adunanza è legale, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017

Relaziona il Sindaco, precisando che sono confermate le aliquote del 2016, 

poiché la legge di bilancio 2017  ha sospeso, per il 2016 e il 2017, l'efficacia 

delle deliberazioni di  aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Non essendovi altri interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a 

deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono 

l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale 

propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul 

federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in 

via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale 

propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti Legge n. 

54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di 

definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della 

riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013 n. 147)  la quale  ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 

componente riferita ai servizi);



RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208;

CONSIDERATO  che il regolamento IUC, approvato con delibera di C.C. n. 

15 del 28.07.2014 e recentemente modificato con delibera del C.C. n. 11 del 

28.04.2016, e' stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le 

innovazioni legislative intervenute in materia di IMU; 

RICHIAMATI
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le 

deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le 

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”;

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 tariffe 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 pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) 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 1º 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”; 

VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale 



è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio 

di previsione dell'esercizio 2017;

RICHIAMATO:
- l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 

modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il 

quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede 

espressamente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO l'articolo , comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m. ed 

integrazioni, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei 

contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non 

può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;



VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 

dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 

2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “ Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è 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 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai 

fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità 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 , né 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”. 

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, 

per l'anno di imposta 2017, può unicamente a) ridurre l'aliquota dell'IMU; b) 

introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

DATO ATTO che  per l'anno di imposta 2016 questo Comune, con delibera 

del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016, immediatamente eseguibile,  

ha adottato le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" , secondo 

quanto di seguito riportato:

Fattispecie Aliquote



Abitazione principale e relative pertinenze ( Categorie 

A/1, A/8, e A/9)

4,00 per mille

Detrazione €. 200,00

Unita' immobiliari ad uso produttivo appartenenti al 

gruppo catastale D

9,6 per mille di cui 

7,6 riservato allo 

Stato

Altri immobili 10,6 per mille

Terreni agricoli ESENTI

RITENUTO NECESSARIO, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, 

avvalersi della  facoltà di confermare, anche per l'anno 2017, le aliquote 

come sopra indicate;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 04.04.2017, 

immediatamente eseguibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTE:

 la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze prot. 5343 in data 
6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere 
dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 in data 
28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalita' di 
pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 
portale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore 

economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DELIBERA

1) DI CONFERMARE  per l'anno 2017, le tariffe e le aliquote previste per 

l'anno 2016; 

2) DI APPROVARE conseguentemente, per l'anno di imposta 2017, le 

seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria:

Fattispecie Aliquote

Abitazione principale e relative pertinenze ( Categorie 

A/1, A/8, e A/9

4,00 per mille

Detrazione €. 

200,00

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al 

gruppo catastale D

9,6 per mille di cui 

7,6 riservato allo 

Stato

Altri immobili 10,6 per mille

Terreni agricoli ESENTI

3) DI STIMARE in € 130.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta 

Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle 

detrazioni sopra determinate;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione  

palese e con il medesimo risultato sopra indicato
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to  MARIATERESA CARBONE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA BORGIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

Melicuccà, lì 07/04/2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  CARBONE ANGELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,      
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Melicuccà, lì 07/04/2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  CARBONE ANGELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

                                                                                                              L'addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Melicuccà, 20/04/2017 Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DANIELA BORGIA

E' copia conforme all'originale.
Il Funzionario Incaricato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


