
MANCUSO SIMONA P CATANZARO GAETANO P

P/A COGNOME E NOME

BENINCASA TERESA P FIORITA FRANCESCO P

P/A

C O M U N E      D I      S T R O N G O L I

PROVINCIA DI CROTONE
C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 5 DEL 04-04-2017

ALOE PAOLO P BOMPIGNANO LETTERINA P

L’anno  duemiladiciassette questo giorno  quattro del mese di aprile alle ore 16:35 nella sede
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. CATANZARO GAETANO nella qualità di CONSIGLIERE.
All’appello nominale risultano:

SGRO' MARIA P GALLO DIONISIO SALVATORE P

LAURENZANO MICHELE P

GULIZIA SALVATORE A

BENINCASA FRANCESCO

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
Assessori esterni:

A

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA) PER L'ANNO 2017.-
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COGNOME E NOME

Il presente atto è stato Pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune al N° _____________
dal 10-05-2017
al 25-05-2017
                          L’incaricato della pubblicazione



Partecipa il Segretario Comunale ALOISIO TERESA MARIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono statea)
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaiob)
2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13c)
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 inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al
comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il 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;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D
dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha
altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni
oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:
il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera
d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per
effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale;
come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune
nell’ambito della propria potestà regolamentare;
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La  Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per
cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori
o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;

il contratto di comodato deve essere registrato;

il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica
possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite
nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che il requisito di non possedere
altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione,  è riferito ai soli immobili ad uso
abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri
immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare
l'agevolazione;

Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta
comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. E' possibile
applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto che può avere sia forma verbale che
scritta; affinché si possa applicare la riduzione IMU del 50 per cento il contratto deve essere registrato presso
l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione. Il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha precisato che nel caso di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione
può avvenire entro il primo marzo 2016 in considerazione del fatto che “le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti”;

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le
condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per
maggior tempo nel corso del mese stesso;

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Per il Comune di Strongoli, classificato parzialmente montano l'esenzione opera solo limitatamente alla
porzione collinare del territorio comunale;

Sono inoltre esenti dall'imposta i terreni agricoli 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 e quelli a immutabile  destinazione
 agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli;

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, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo.

Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15
giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2016.;

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2016:
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così
rideterminatole aliquote di base dell’imposta municipale propria:

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (cat.catastale A/1 – A/8 e A/9) 0,4%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1 1,06%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D/5 1,06%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D/7 0,76%

Altre unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo D/10 0,10%

Altri immobili (terreni agricoli) 0,76%

Altri immobili (Aree edificabili) 0,76%

Abitazioni tenute a disposizione 0,76%

Detrazione per abitazione principale €      200,00

Ulteriore riduzione per figli a carico fino a 26 anni € 50,00 per ogni figlio
a carico fino ad un massimo di € 400,00

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 1, comma 26, legge 08/12/2015, n. 208,  con la é 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;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 in data 31/03/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti .........................................................

DELIBERA

di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente1.
si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di
seguito indicato:

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (cat.catastale A/1 – A/8 e A/9) 0,4%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1 1,06%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D/5 1,06%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D/7 0,76%
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Altre unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo D/10 0,10%

Altri immobili (terreni agricoli) 0,76%

Altri immobili (Aree edificabili) 0,76%

Abitazioni tenute a disposizione 0,76%

Detrazione per abitazione principale €      200,00

Ulteriore riduzione per figli a carico fino a 26 anni € 50,00 per ogni figlio
a carico fino ad un massimo di € 400,00

di stimare:3.
a) in € 840.474,16, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017
 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle
disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013;
di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4.
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011), mediante inserimento del testo 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;
di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di5.
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli  e n. 3
contrari;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATANZARO GAETANO F.to ALOISIO TERESA MARIA

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo
pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 10-05-2017
n.  328    registro pubblicazioni..

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

E’ copia conforme all’originale.

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_______________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:
E’ stata deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio

On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 10-05-2017  .
E’ divenuta esecutiva il 21-05-2017               :

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

_______________________________
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