
 

E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO  in data      13-04-2017   .     C  O  P  I  A 

                          
 

COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE  
Provincia di Campobasso 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.    5     Del    31-03-2017  . 
 

 

  OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2017.  
 

 

Sessione Ordinaria fissata dal SINDACO 
Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
L'anno   duemiladiciassette   il giorno    trentuno   del mese di   marzo   alle ore   19:00  . nella Sala 

del Consiglio del Comune di San Felice del Molise. 
Con   avviso   scritto,   contenente   le   materie  a  trattarsi  pubblicato  all’albo  Pretorio  e  diramato   

dal    Sig.    SINDACO      a   tutti   i   Consiglieri   ai   quali   è   stato  consegnato,  come  risulta  dalla  
dichiarazione  del   Messo  Comunale,  passata   agli   atti,   è   stato   convocato,   in  sessione      Ordinaria    
, indetta dal Sig.    SINDACO   , il  Consiglio  Comunale  di  San  Felice del Molise. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

 ZARA CORRADO P     CLISSA LUCIANO P 

FERRANTE NICOLINO P     RADATTA NICOLETTA A 

MARIANO PAOLO P     PALMISCIANO LINO NORBERTO A 

COLANGELO RODOLFO GIANNI A       
   

Presenti n.       4    assenti n.       3   .  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 
comma 4.a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott.  GIORGETTA PIERO . 

Constatata  la legalità dell’adunanza per essere presenti n.     4    su  7 Consiglieri assegnati  al 
Comune, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 13, comma 4 del vigente Regolamento 
comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per essere di  Prima  , convocazione, il  Sig.    
ZARA CORRADO  in  qualità  di SINDACO assume  la  presidenza  e dichiara aperta la seduta.  

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 

 
 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: ZARA GIOVANNA 
 

 

Parere di regolarità contabile: Favorevole  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: ZARA GIOVANNA 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 31-03-2017  COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

 Richiamato quanto stabilito dall’ 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»;  

Premesso che si rende necessario procedere alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali per 
l’anno 2017;  

 Considerate le leggi n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, la Legge di stabilità 2015, n. 
190/2014, e infine la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, le quali prevedono:  

- all’art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;  

- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in 
ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 
2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
citato D.L. 201/2011;  

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 
n. 147, l’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a 
quella del 2016, che prevede: 

 - la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 
L. 24  

Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n.   4   . Consiglieri 
presenti e votanti: 

 

--Favorevoli    n.    4      . 
--Contrari     n.    =     .   
--Astenuti n.    =     . 

DELIBERA 
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 1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in 
relazione all’Imposta municipale unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017:  

- aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate 
dal soggetto passivo, intendendosi per tale l’immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’aliquota si estende anche alle relative 
pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;  

- aliquota pari al 7,5 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani no residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata; 

- aliquota pari al 8,5 per mille per le restanti unità immobiliari ed aree fabbricabili; 

  2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9  , nell’importo di € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 3. di dare atto che viene rispettato 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologia di immobile;  

4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile come previsto 
dall’art. 13, comma 3,4 e 5 del D. L. n. 201/2011, determinato applicando alla rendita catastale 
rivalutata, i moltiplicatori stabiliti dalla legge;  

5. Considerato che si stima in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2017 in circa € 
67.000,00, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà; 

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito;  

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 8. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, al 
fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto 
che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito; 

  Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n.   4   . Consiglieri 
presenti e votanti: 

--Favorevoli    n.    4      . 
--Contrari     n.    =     .   
--Astenuti n.    =     . 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: Rag. ZARA CORRADO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.  GIORGETTA PIERO 
        
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito 
(www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it) il giorno     13-04-2017     , al n.    202   , per rimanervi 
15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Sig. LISCIA DONATO 

            
            
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   31-03-2017   perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Data,     13-04-2017        . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. GIORGETTA PIERO 

 
                        
 
 

 E’ copia conforme all’originale. 

Data       13-04-2017       . IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. GIORGETTA PIERO 

 


