
COMUNE DI BANZI
Provincia di Potenza

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiIaDICIASSETTE il gromo TRENTA del mese di À,L{RZO alle ote 1g,30 nella sala delle
adunanze,a seguito di apposita convocazione drsposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in
ptima convocazione ed in seduta pUBBLICA ORDINARIA .

Si dà atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consigho, su undici asseqnati e4
tn cartcal

Presente AssenteVERTONE Nicola
DRAGONETTI Angeto

CAFFIO Pasquale x
PACELLA Teodosio x
VERTONE Veta x
DE BONIS Felicetta X
MASSARO Antonio
PUNTILLO Teodosio x
SIMINI Vito X
DE BONIS Franco X
BEVII-ACQUA Antonio
Assegnati n.11- In carica n.l I
Ptesenti n. 9
Assenti n.2
fusulta legale il numero degli intervenuti.
Parteclpa il Segretario Comunale Dott,ssa Costantina TRICARICO.
La seduta è pubblica.
Il presidente dichiara apeta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordrne del
glofno.

N.7

30.03.2017

OGGETTO: IUC (imposta unica comunale). Approvazione delle aliquote
per I'anno 2017 relative all'IMU - Imposta Municipale propria.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- I'art. I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilita), ha istituito a decorrere dal 1o

gennaio 2014 I'Imposta Comunale (IUC);
- essa si compone dell'imposta municipale propria (lMU) e di una componente riferita ai servizi che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- con la presente deliberazione si procede all'approvazione delle aliquote IMU per I'anno 201 7;
- con separato ed apposito atto deliberativo in data odiema il Consiglio Comunale approverà le

aliquote relative alla TASI 2017 e alla TARI20l7;
- l'art. I comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che I'istituzione della IUC lascia salva la

disciplina per I'applicazione dell'lMU;
- la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. l3 del D.L. n.20112011 convertito dalla legge n.

214l20ll e s.i.m. oltre che negli artt. 87 e 9 del D.Lgs. n.2312011 recante "Disposizioni in materia
di federalismo fiscale" e nelle norme del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli
Immobili espressamente richiamate;

- fa legge n. 14712013,legge di stabilità 2014, ha reso definitiva e non più sperimentale l'applicazione
dell'lMU:

- la disciplina originaria dell'lMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati
prowedimenti, tra i quali il d.l. n. 10212013 convertito dalla legge 124/2013, modifiche poi in parte

consacrate nella legge di stabilità 2014, art. I commi 707 e seguenti;
- ai sensi dell'art. 8 comma I del D.Lgs. n.23l20ll I'imposta municipale propria sostituisce l'imposta

comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati
secondo le modalita di cui all'art. 9 comma 9 D.Lgs. n. 23l20ll;

- dopo la legge di stabilità 2014 I'lMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi:
o unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenîi alle

categorie catastali Al -48-A9;
. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
. fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture

22.04.2008:
. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prol'rredimento di separazione, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
. un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare

posseduto e non locato dal personale delle forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafrca. L'esenzione opera dal 01.07.2013;

DATO ATTO CHE con la L. n. 208/2015 (legge di stabilita 2016) sono state introdotte le seguenti

modifiche:
a) art. I comma l0 lett. a) e b) Legge 20812015: viene elimínata la possihilítù per i comaní di

assìmilare all'abítazìone principale I'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro

il primo grado (figli, genitori) e viene concessa una riduzione del 50% della base imponibile IMU
per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

(genitore/figlio) che le utilizzano come propria residenza, sulla base dei seguenti requisiti: il
comodante deve risiedere nello stesso Comune, il comodante non deve possedere altri immobili in
Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in

All, Al8 e N9, il comodato deve essere registrato;

b) art. I comma 13 Legge 20812015: sono esenlali dall'IMU i teneni agricoli;
c) art. I comma l3 Legge 208/2015: cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta

municipale secondaria;
d) art. I comma53 e 54 Legge 20812015: viene ridoaa del 25% I'IMU per gli immobili locati a canone

concordato;
e) art. I Legge 20812015:



- comma 21: viene mod!/icata la rendita calaslole degli immobili a destinazione sDeciale e in
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione della rendita è
effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elemenri
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e I'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, atlrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo;

- comma 22: a d,ecorrere dal lo gennaio 2016, glì intestatari catastali degli immobili di cui al
comma 2l possono presentare atti di aggiomamento ai sensi del regolamÀto di cuial decreto del
Ministro delle finanze l9 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazionà della rendita catastale desli
immobili giàcensiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 2l;

DATO ATTO. altresì. CIIE:
I'aliquota base per gli oggetti di imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0.76 per cenro;
i fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dall'anno 2014 a norma dell'art. I comm;70g delta
legge di stabilità 2014 non sono assoggettati ad imposta;
l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pefinenze ancora assoggetiate all,imposta è pari
allo 0.4 per cento;
dell'imposta dovuta per I'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze nei casi ancora tassati si detraggono, fino alla con"órrenru del suo
ammonta-re, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se
I'unita è adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi la àetrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
dall'anno 2014 non è piÌr prevista la maggiorazione della detrazione sopra descritra di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamenre
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge di stabilita 2014 art. I comla 707 ):
per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel carasro edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastalí c/2, cl6 e cli, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all'abitazione principale, sr
applica la sola detrazione d'imposta ma non I'aliquota ridotta per I'abitazione principale (art. I
comma 707 legge di stabilità 2014);
a deconere dal 01.07.2013 sono esenti dall'imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendiîa fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (d.1.
n. 133/2013);
per I'accertamento, Ia riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n. 50411992 e I'art. I commi da 161 a 170 della
Iegge n.296/2006, legge finanziaria per il 2007;

CONSIDf,RATO che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà regolamentare
dell'Ente sono le seguenti:

- in relazione alle aliquote e fatte salve ulteriori modifiche I'Ente locale può variare in aumento o in
diminuzione l'aliquota base pari allo 0.76 per cento fino a 0.3 punti percentuali. In realtà
I'innovazione operata dalla legge di stabilità 2013, legge 28812012 già richiamata, consistente nella
devoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati D calcolato ad aliquota dello 0.76% rende di fatto
inapplicabile, quantomeno per gli immobili di questo gruppo caîastale, la possibilità di riduzione
dell'aliquota;

- in relazione all'abitazione principale I'Ente locale può variare in aumento o in diminuzione I'aliquota
base pari ùlo 0,2o/o;

- in relazione alla detrazione l'Ente locale può elevare quella base di € 200,00 fino
dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare

la misura dell'aliquota degli immobili tenuti a disposizione;



CoNsIDElATo, altresì, che, per garantire gli equilibri di bilancio, si ritiene necessario uniformarsi allaproposta formulata dall'Organo esecuîivo a termini della deliberazione n. l2 del 0g.01.2017 e,
conseguentemente, confermare, per l,anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni:- 0'5yo aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'tmposta

or,'vero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle crtegorie catastari A1 - Ag - A9;- 0.5yo aliquota per alloggi regolarmente assegnrti dagli IACP o dagli Enti per t'Edilizia
residenziale pubblica comunque denominati ed aventi È stessa finalità degli lAbp istituiti in
attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n.61611977. A queste unità immobiliari ii applica alrresì la
detrazione di € 200,00;

- O,86Vo aliquota per tutti gli altri fabbricati (nel caso di fabbricati D I'imposta calcolata ad aliquota
base (0.76%) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto alla
aliquoîa deliberata;

- Detrazione di € 200100 per l'abitazione principale e le relative pertinenze appartenenti alle categorie
catastali Al - A8 e 49 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati àgli IACp, rapportata al
periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione priniipale. Se l,unita immobiliare è
adibita ad abiîazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

RILf,VATO
che con queste misure di tassazione è assicurato il disposto normativo previsto dal comma 677 dell'art. I
della legge di stabilità 2014 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquot; IMU + TASI ;

che con queste misure di tassazione si prevede, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, un
gettito IMU pari a€ I15.000,00;

che l'importo come sopra determinato è da intendersi al netto dell'importo trattenuto dalla Agenzia delle
Entrate per alimentare il Fondo di solidarieta che per I'anno 2017, per il Comune di Banzi è sìato stimato
dal MEF in € 3 I .870,97 (estrazione del26.0t .2017);

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 36 del 07.04.2010 valevole ai fini della determinazione dei
valori indicativi da considerare ai fini IMU per le diverse zone omogenee nelle quali è stato suddiviso il
territorio comunale, così come individuato nel vigente P.R.G.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 78 del 20.12.2012 con la quale è stato desienato il
Funzionario Responsabile del tribulo IMU quale componente della lUC. ai sensi e per gli effetti deìi'art. t.
comma 692, della legge n. 147/2013;

RITENUTO che iai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1991 n.446, di approvare la
segucnte disposizione regolamentare: " il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art.9 del
D.Lgs. n. 2312011 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per I'anno precedente. Il
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata";

VISTO I'art. 42 comma 2 lett. f) del TUEL approvato con D.Lgs. n. 26712000 che attribuisce al Consiglio
Comunale I'istituzione e l'ordinamento dei tributi:

VISTO che l'art. l, comma 169 della Legge n. 29612006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di
approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse
hanno effetto a partire dal l' gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio fi nanziario;

RICHIAMATO iI D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in L. 27.02.2017, n. 19, con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 3 1.03.20 l7;



CONSIDERATO che a decorrere dell'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell,Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del decreto lesislativo n. 446
del 1997, e comunque entro 30 giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'aplrovazione del
bilancio di previsione;

RICHIAMATO il proprio Regolamento per I'applicazione dell'lmposta Municipale propria quale
componente della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 6.08.2014, come modificato con
def iberazione di C.C. n. l4 del 22.06.2015:

RICHIAMATE le note del MEF in data 11.11.2013 e 28.02.2014 in mareria di procedure di trasmissione
delle delibere concementi itributi comunali;

RICHIAMATO I'art. 193 comma 3 del D.L. n. 26712000 siccome modificato dall'art. arf. i4 det D.Lss. n.
I l8/2011, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'af. I comma ló9"delta
legge n.296120061'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributì di propria comperenza entro
la data del 3 | .07. di ogni anno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000, sono stati acquisiti agli atti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art.239, comma l, lett. b)
punto 7) del D.Lgs.26712000, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli: n. 7 Contrari: n.2 (Simini, De Bonis Franco).

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo der Dresente
provvedimento;

2. Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria per I'anno 2017:

- 0.SVo aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'lmposta
ovvero le unità immobiliari e pertinenze apparîenenti alle categorie catastati Al - A8 - A9;

- 0,5V, aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti per I'Edilizia
residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in
attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n.61611977. A queste unità immobiliari si applica altresì la
detrazione di € 200,00;

- 0.860/o aliquota per tutti gli altri fabbricati (nel caso di fhbbricati D l'imposta calcolaîa
all' aliquota base dello 0.76% è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza
rispetto alla aliquota deliberata);

3. Di dare atto che:
- ai sensi defl'art. I Legge 208/2015, comma2l, viene modiJfuata Ia rendíla catastale degli immobili

a destinazione speciale e in particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La
determinazione della rendita è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e I'utilità,
nei limiti dell'ordinario apprezzamenfo. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni.

allrezzatùre ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- ai sensi dell'art. I Legge 20812015, comma 22, a decorrere dal l" gennaio 2016, gli intestatari

catastali degli immobili di cui al comma 2l possono presentare atti di aggiornamento ai sensi

del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la



4.

f,.

rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo cornma 2l;
ai sensi dell'art. I Legge 20812015, cornma 23,limitatamente all,anno di imposizione 2016. in
deroga all'articolo 13, comma 4, del decretolegge ó dicembre 2011, n. 201. convertito. con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma
22, presentati entro ill5 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dall. sennaio
201 6;

Di richiamare, ai fini della determinazione dei valori indicativi da considerare ai fini IMU per
le diverse zone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, così come individuato
nef vigente P.R.G., Ia deliberazione di G.C. n n.36 del 07.04.2010;

Di dare atto che viene rispettato il vincolodicui all'art. l, comma 677, della legge n. 14712013, cosi
come modificato dall'art. l, comma 679 della legge n. 19012014, in base al quale la somma de e
aliquote TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all.aliquota
massima. consentita dalla l€gge statale p€r l'lMU al 31.12.2013, in relazione alle àiverse tipologie di
immobili;

Di dare atto che con queste misure di tassazione si prevede, fatte salve ulteriori modifiche alla
disciplina dell'imposta, un gettito IMU pari a € 115.000,00 al netto dell'importo trattenuto dalla
Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di solidarietà a carico dei singoli Comuni. che per
I'anno 2017, per il comune di Banzi è stato stimato dal MEF in € 31.gt0.97 (estrazione del
26.01 .201'71:

Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al MEF così come Drevisto dalla circolare
n. prot. 4033 del.28.02.2014, con la quale è stata resa nota I'attivazione a decoirere dal 3 marzo 2014
della trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe
adottati dai comuni in maîeria di IUC, di cui all'art. l, commi da 639 a731, della leggè 27.12.2013,
n. 1471'

Di dare atto che in ogni caso le disposizioni e previsioni sono approvate salvo eventuali modifiche
normatlve;

7.

9. Di dare atto che il presente prowedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto
legislativo n.26712000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consiliare
di approvazione del Bilancio di previsione per I'e sercizio fnanziario 2017

10, Di diffondere il presente atto tramite il sito intemet del Comune.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Su proposta del Presidente,
considerata I'urgenza di dare esecuzione al deliberato per Ia sua propedeuticità all'approvazione del bilancio
di prcvisione,

Con voti favorevoli: n. 7 Contrari: n.2 (Simini, De Bonis Franco),

DELIBf,RA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
D.Lcs.26712000.

8.

sensi dell'art. 134. comma 4. del



| 
22 03 2017 | rto nae. nosa QueclteNo Ntcolo I

| 
22032017 

| 
rto nae. nosa eueclreìro Nrcolo I



COMUNE DI BANZI
@rovincia di POTENZA)

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE SULLE ALIQUOTE IMU _ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2017

Il revisore Unico dei Conti,

Dott.ssa Ricciardi Rosa, nominato con deliberazione consiliare n. 55 del 2g novembre 2014

VISTA la proposta di deliberazione del consiglio comrinale ad oggetto,. IMU- Imposta municipale
propria - aliquote per l, anno 2017 ,,;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.231201I, che hanno istituito, con decorrenza J. gernaio 2o14,
I'Imposta Municipale Unica (IMU), basata sur possesso di immobili, prowedendo inoltre a
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

vISTo il Regolamento comunale per |applicazione dell,Imposta Municipale proprra quare

componente della IUC approvato con deliberazione di c.c. n. 31 del 6.0g.201,4, come modificato
con deliberazione di C.C. n. 14 del 22.06.2O15;

vlsro I'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 e ss.mm._ il
quale stabilisce 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 previsrone;

\TSTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal Responsabile dei Settore

Finanziario;

vISTo l'art.239 delD.Lgs.26712000cosìcomemodificatodal D.L. n. l74del10.10.2012che

richiede il parere del revisore dei conti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione concemente l'approvazione delle aliquote IMU - Imposta

Municipale Propia - Anno 2017 .

Sant'Arcangelo,23.03.l7 IL REVISORE

nn t
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IL SEGREI'ARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO

ILSINDACO
F.to Nicola VERTONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la oresente delibetazione:
è .t^t pobbli."t", in data odiema, per rimanervi per 15 giomi consecutivi , all'albo pretono

on-line di questo Comune accessibile al pubblico (att. 32, comrnt l,L. n.69 / 2009).

PUBBLICAZIONE N._/2017

(X ) è copia confonne alllotiginale.

Banzi li,

La otesente deliberazione:

è divenuta esecuuva per:

(X ) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 734, comma 4 del D. Lgs. n.267 /2000).

Q decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 13{ comma 3 del D' Lgs. n- 267 /2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to Dott.ssa Costantina TRIC-ARICO


