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I ztTo Vincenzo SINDACO x
2 OLM Rocco Consiglierc x

BRIGANTE Nunzio Nicole Consigliere x
FORTUNATO Frsncesca CoDsigliefe x

5 DITARANTO Moricr Consigliere x
SCARAMUZZO M.ri. Consìgliere x

7 MARTINELLI Gnzi. Consiglier€ x
E MONGELLI Cosimo Consigliere x
9 CARRIERO Nunzio Consiglierc x
t0 PANICO Frsnc€sca Consigliere x
tl BUONSANTI PietÌo Consigliere x
t2 CIFARELLI Ross Anni Consigliere x
I3 Rtzzr Raffrde Consigliere x
t4 RACAMATO Cianns Consigliere x
l5 VENEZIA Gius€ppin. Consigliere X
l6 DITARANTO Gius€ppe Consigliere x
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UFFICIO DISEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 0310412017 Pror. N. \6
oGGErro I IMposTA UNICA COMIJNALE (LU.C.). APPROVAZIONE ALTQUOTE

(E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno Duerniladiciassette il giomo Tre del mese di Aprile in Montescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di awisi scrini notificati a domicilio, ai sensi del T .lJ. n. 267 /2000, sotto la Presidenza
della sig.ra ANDRIULLI Paola, si sono riuniri i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORE FINANZIARIO
Art. 49 comma I T.U. n. 2672000

Visto:

Per conîerma del parere favorevole in

ordine alla regolari!à tecnica

espresso in data 27103/2017

IL RESFONSABILE DEL SETTORE

Dr. Domenico DIDIO

SETTORE FINANZIARIO

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe PANDOLFI
La seduta è nubblica.

Art.49 comma I T.U. n.267,2000

Visto:

Per conferma del parere fàvorevole in

ordine alla regolarità contabile

espresso in data 27103/201?

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr, Domcnico DIDIO



Relaziona sull'argomento l'assessore al bilancio Brigante Nunzio Nicola;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),la quale ai commi da 639 a731 dell'articolo unico,
ha istituito I'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale),
TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che I'IMU è disciplinata:
o dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicenbre 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:
r la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unita immobiliari concesse in comodato d'uso

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che

I'unita immobiliari 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 I'abitazione concessa in comodato a

titolo di abitazione principale;
r I'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 anagrafrca;
o 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 Gazzetla Ufficiale n. 141 del 18 giugrro 1993 nonché

applicando la stessa esenzione a favore dei teneni 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, indipendenternente 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 del75%o a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inolhe come la stessa legge n. 20812015, 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, congegri, atlîezzai)Íe ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta
municipale propria per l'anno 2017 ai frni della predisposizione del bilancio di previsione;

Visti:
a) I'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le delíberazíoní con le quali sono determinaîi, per
l'esercizio successivo, le tariîe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiorí detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributí localî';
b) I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'8rt. 27, comma 8,

della legge 28 dicernbre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tarifle dei tributi locali, compresa I'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) I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicernbre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che "G/í enti localí deliberano Ie tarilfe e le aliquote relative aí tributi di loro competenza ento
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,



anche se approrate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entrc il termine innawi índicato,
hanno ffitto dal I'gennaio dell'anno di rderimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le îarffi e le aliquote sí intendono prorogate di anno ín anno";

Visto infine l'articolo 174 del D. Lgs. n.267/2000, il quale fissa at 3l dicernbre il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto I'anicolo 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19,
che ha differito al 31 muzo 2017 il temine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per
I'esercizio 2017;

Dato atto che questo comune, per I'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
del 27.4.2O16, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore per I'anno
2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 in data2l/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato:
o I'articolo l, comma 67'1, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo I, comma 1,

lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha
inhodotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla
quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di
immobile, I'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

r lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essele superati í limiîi stdbitítí nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamenîe non superíore allo 0,8 per mille,';

o I'articolo l, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che ,,per t'anno 2016,
limitatamenle aglí immobtli non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella sîessa
misura applicata per l'anno 2015";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 htglio 2014;

visto I'articolo l, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, I'efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fne di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblíca, per I'anno 2016 è sospesa I'eficacia detle leggi regionali e delle
deliberazioní degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei trtbuti e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelti di aliquote o tarife
applicabili per I'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, Ie disposizioni di cui all'articolo l,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 31i' , e all'articolo 2, commi 79, 80, g3 e g6, delta legge
23 dicembre 2009, n. l9I , nonché la possíbilità dí effettuare manovre Jìscali incrementative ai Jìni
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli qrticoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifnanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa suí rifiuti QARD di cui all'articolo l,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per glí enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosro 2000, n. 267, o it
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cuí al decreto legislatívo n.
267 del 2000.



Visto f 'art. 1, comma 42 della legge di Bilancio n. 232 dell'11.12.2016 che ha stabilito la proroga, anche
per I'anno 2017, della sospensione dell'effrcacia di leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti ai medesimi Enti:
Ritenuto pertanto di confermare, per I'anno 2017, le aliquote e dehazioni dell'imposta municipale
propria approvate per I'anno 2016;

Viste:
r la noîa del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 apile 2012, con la

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorere dal 16 aprile 2O12, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofi scale.eov.it ;r la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalísmo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC:

Visto il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 2ó7;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate hibutarie comunali:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lss.
n.267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Racamato Giann4 Rizzi Raffaele e Venezia Giuseppina), resi
per alzata di mano;

l.

D EL I BERA

di confermare, per I'lnno di inposta 2017, le oliquote e detrazioni per I'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria approvate per l'anno 201 6;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.sov.it entro 30 giomi dalla data di
gecytivita owero enho 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comgnque en6oil 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi l3-órs e 15. del decreto
Iegge 6 dicenrbr e 201 l, n. 201 1 (L. n. 214 /20 I t\.



Il presente verbrle viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.a Poola ANDRIULLI

Il sottoscritto Segetario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa al n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to D ot Giuseppe PANDO L F I

ATTESTA

dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il -6 APR' 20ll
per rimanervi pubblicata per 15 giorni corsecutivi (art l24,comma I del T.U. n- 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dot Giuseppe PANDTOLFI

! fercne aeconi l0 giomi dalla sua pubblicaziore (art. 134 comma 3 de! T.U. n. 267/2000)

! Perché dichiarata inmediatament€ es€guibile (arL l34 comma 4 det T.U. n. 267/2000)

Il sottoscritúo Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente è diveDuta es€cutiva il giomo:

E' copir conforme all'originale - 6 APR, 2011

IL SEGRDTARIO GEIIERA,LE
E o Dott Giuseppe PANDOLFI


