
A Mario LUPO P

P

L'anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi

convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Gianni DI IORIO A Sara BOCCAMAZZO P

POZZUTO Donato
Domenico CONSIGLIO

Giandomenico SANTONE P Michele D'ALESSANDRO A

P Antonio PETRONE

Giuseppe RECCHIA P

P

presenti n.   8 e assenti n.   3.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina CROCCO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, POZZUTO Donato, Sindaco assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto al n. _____ dell’ordine del giorno.

P Maria DI TELLA

Luigi Antonio DI GIOIA

DELIBERAZIONE N. 3
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica
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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO
2017.-



Il Consiglio Comunale
Premesso
- che con legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2017 del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali, termine ulteriormente differito al 31
marzo 2017 dall’art. 5, comma 11 del D.L. 244/2016 (decreto mille proroghe);
 - che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote su altre
scadenze.  Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 Aprile 2016), i termini per
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:  - dell'art. 1, comma 169, L.
27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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";
Vista la legge di stabilità anno 2017 legge n. 232/2016 che al comma 42 proroga a tutto il 2017 il blocco di
eventuali aumenti di tributi e  addizionali (con parziale eccezione per la TARI);
Considerato che le principali novità, introdotte nel 2016 di interesse per questo ente, introdotte in materia
di  IMU di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità di disposizioni attuative da parte
dell’ente, sono rimaste invariate e consistono: uno “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in
comodato a genitori o figli. Infatti, l’art.1 comma 10 prevede una riduzione del 50% della base imponibile
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia  registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda,nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23»;”.
Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli.
Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i
macchinari fissi al suolo delle aziende. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si applica sulla base dei criteri 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.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
  a) 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;
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla   legge 28 dicembre 2001, n.
448;
  c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva  indivisibile e inusucapibile.

TASI.

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli
occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane
invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
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PRESO atto della conferma del “blocco degli  aumenti tariffari” contenuto nella legge di stabilità 2017 e
ritenuto, pertanto dover confermare le aliquote per l’applicazione delle imposte 2017 come deliberate
nell’anno 2015 e confermata nel 2016;

VISTI:

Il Regolamento IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 06/08/2014;

 la Delibera di Consiglio comunale n.12 del 24/06/2015 ad oggetto: Imposta Unica  Comunale -
Determinazione  aliquote IMU anno 2015, confermata con delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2016;

 la Delibera C.C. n. 14 del 24/06/2015 ad oggetto: Imposta Unica  Comunale - Determinazione
aliquote TASI  2015 come confermata  con delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2016;

la  legge di stabilità  2017 n. 232/2016 in merito al blocco delle tariffe;

VISTI i  pareri di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità  contabile, emesso dal responsabile del
servizio finanziari;

Con voti:  Con voti : n. 2 astenuti ( M. Lupo e S. Boccamazzo) e 6 favorevoli ( tutti gli altri) espressi per
alzata di mano, essendo 8 i presenti e votanti:

DELIBERA

Di prendere atto del “blocco degli  aumenti tariffari” contenuto nella legge di stabilità anno 2017  e pertanto
confermare :

le aliquote per l’applicazione dell’IMU come disposte con deliberazione C.C. n.12 del 24/06/2015 e1.
confermate con delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2016;

Imposta municipale propria (IMU) anno 2017

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 con Legge 214/2011.

4 per mille - detrazione €. 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ivi comprese
le aree edificabili ed i fabbricati produttivi di Cat.
D.

7,6 per mille

Aliquota per gli immobili posseduti da cittadini
Italiani non residenti nel territorio dello Stato,
iscritti all’AIRE ,  a condizione che l’immobile
non risulti locato.

4,6 per mille
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- Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00;

      - Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/01/2017;

Di confermare le aliquote per l’applicazione della TASI,per la parte rimasta in vigore e non abrogata2.
dalla legge di stabilità 2016,  come disposte  con deliberazione C.C. n. 14 del 24/06/2015,  e
confermate con delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2016 come segue:

Aliquote e detrazioni TASI anno 2017

FATTISPECIE ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze abrogata,

Abitazioni principali  classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9,

1   per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale, detenuti dagli
imprenditori agricoli e coltivatori diretti

0,5 per  mille

Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione                          1    per mille
            Altri immobili ed aree fabbricabili per mille1

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze1.
per il  tramite del portale www.portalefederalismofisclale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di
esecutività  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, al sensi
dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011);
Di prendere atto delle modifiche obbligatorie apportate alla normativa IMU e TASI dettata dalla2.
legge di stabilità 2016 che si ripercuotono automaticamente sulle disposizioni regolamentari vigenti
senza necessità di apportare adeguamenti specifici;

Di seguito con voti : n .2 astenuti ( M. Lupo e S.  Boccamazzo) e 6 favorevoli ( tutti gli altri) espressi per
alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 31-03-2017 Pagina 4 di 5 COMUNE DI TUFARA



Il Presidente Il Segretario Comunale
        F.to  POZZUTO Donato               F.to  Dott.ssa Giuseppina CROCCO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.EE.LL
267/2000

Tufara, 16-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia CASTIGLIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità REGOLARITA' TECNICA CONTABILE ai sensi dell’art. 49
comma 1 T.U.EE.LL 267/2000

Tufara, 16-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia CASTIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 103 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato il giorno 06-04-2017 all’Albo pretorio sul sito
istituzionale  on line per 15 giorni consecutivi
Tufara, 06-04-2017          Il Segretario Comunale

           F.to Dott.ssa Giuseppina CROCCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017

□ dopo il decimo giorno della sua pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune
S perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Tufara, 06-04-2017
                                                                                                               Il Segretario Comunale

                                       F.to    Dott.ssa Giuseppina CROCCO

Copia conforme in carta libera ad uso amministrativo
Tufara, 06-04-17     Il Segretario Comunale

    Dott.ssa Giuseppina CROCCO
________________________
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