
 

COMUNE DI COLLEDIMACINE 
 

(Provincia di Chieti) 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  06-04-2017 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE IMU 2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
Presiede l’adunanza il  SCHINA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
SCHINA ANDREA P D'IPPOLITO PIERPAOLO P 
FALCONE GIUSEPPE A FALCONE FIORE P 
DI STEFANO DANIEL P PACENZA GIUSEPPE P 
RIZZI LAURA P BLOIS STEFANO A 
GAROFALO PAOLO A LUCCI ROCCO GIUSEPPE A 
DI STEFANO MARCO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
 
Con l’assistenza del Segretario Dott.ssa ROBERTA SANTINI, il Presidente, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista 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 che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI 
e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
 Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
 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; 
 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n°23/2011 
 
 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 immobiliare 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 l’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 ordinario n°53 alla Gazzetta 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 1 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 
quelli a immutabile 

 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 
 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
 Ricordato inoltre come la stessa legge n°208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo 
che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo; 
 
 Evidenziato come 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; 
 
 Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) 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 determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, 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 
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’articolo 174 del D. Lgs. n°267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
  Richiamato l'art. 5, comma 11, del 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; 
 
 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; 
 

Dato atto, pertanto, che, non avendo questo Comune apportato variazioni alle aliquote e 
detrazioni dell’IMU entro la data del 31 marzo 2017, nell’anno 2017 verranno applicate quelle vigenti 
nel decorso anno 2016, approvate con deliberazione n.9 del 05/08/2014, e di seguito riportate:  
 

Fattispecie Aliquota/Detrazione 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011   

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 
7,6 per mille, di cui 7,6 

per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

 
 Accertato che la previsione del gettito IMU dell’anno 2016 ammonta a €. 49.000,00, al netto 
della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;  
 
 Visto il vigente Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI; 
 
 Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016 e della previsione di incasso fino alla data del 
riaccertamento ordinario dei residui, il gettito netto IMU stimato per l’anno 2017 ammonta a €. 
48.650,00; 
 
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
          Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che, per l’anno di imposta 2017, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sono quelle vigenti nel decorso anno 2016, di seguito riportate: 

Fattispecie Aliquota/Detrazione 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011   

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 
7,6 per mille, di cui 7,6 

per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 



2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 
n°147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 
(conv. in legge n°68/2014); 
 

3. di stimare in € 48.650,00 il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 derivante dalle 
aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota di alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale; 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

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



 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO CAPO 
    F.to  ANDREA SCHINA                                  F.to Dott.ssa ROBERTA SANTINI  

 
                                                             
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 
□  E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 07-
04-2017 al n. 57 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del TUEL. 
□   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL; 
 

 
Colledimacine, 07-04-2017                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to Dott.ssa ROBERTA SANTINI 
 
 
               
______________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso 
amministrativo. 

 
 
 

Colledimacine, 07-04-2017                
 
 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to Dott.ssa ROBERTA SANTINI 
 


