
COMUNE DI BANZI
Provincia di Potenza

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

L'annoduemilaDICIASSETTEilgiotnoTRENTUNOdelmesediLUGLIOalleorel8'l0nellasaìa
delle adunanze,a seguito dr 

"ppo'.it^ 
convocazione disposta dal Sindaco' si è riunito il Consiglio

Comunale, in prima convoca,'int ttt i" scduta PUBBLICA STR'\ORDINARL{ '

Si dà atto che risultano all,appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed

in canca:

Assegnati n.11- In carica n'll
Presenti n' 9
Assend n' 2
fusulta legale il numero dcgli inren-e nuú'

n"ri..ipJl Segtetario Comunale Dott'ssa Costantina TRICARICO'

La scduta è pubbhca. --^.J.ffiè.rc iscritto all'ordirre del
11 presidente dichiara apetta Ìa discussione sull'argomento in oggetto' tegolarmente iscritto al

s-lorno.

OGGETTO:ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA

DETER]\{INAZIONE ALIQUOTA PER ABITAZIONE

PRTNCIPALE RELATM ALL'IMU-ANNO 2017-(DCC N'7 l20l7\

E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE

N.21
Del 31.07.2017

DneCOttSffl Angelo

FAcELt-{- Teodosio

DE BONIS Felicetta

MASSARó- Antonio

OB SONIS Ftanco

BEVILACaUA Antonio



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:
- n. 7 del 30.03.2017 di deteminazione delle aliquote IMU per I'anno 2017 di seguito riportate:

. 5y" aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate

all'Imposta owero le unità immobilìari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1

-A8-A9;. 0.5% aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dasti !n!i. qer I'Edilizia

residenziale p,r|tti"" ó-.rn!u" denominati òd aventi la stessa finalità degli IACP istituiti

in attuazione dell'art. 93 del O.p.n. n. 616llg77 . A queste unità immobiliari si applica altresi

la detrazione di € 200,00;
. 0.a6yo aliquota p"" iutti gli altri fabbricati (nel caso di fabbricati D I'imposta calcolata

all, aliquota uase dello 0.*% è devoluta allo stato mentre è di competenza comunale la

differenza rispetto alla aliquota deliberata);

- n. l0 del 30.03.2017di determinazione delle aliquote TASIper l'anno 2017 di seguito riportate:

. Immobili adibiti ad abitazione prinóipale e relative pertinenze ancora assoggcttate

all'lmpostaoweroleunitaimmobiliariepertinenzeappartenentiallecategoriecatastaliAl
- A8 - A9, aliquota pari al 2,5 per mille;

' Fabbricati rurali strumentali, aliquota dell'l per mille;
. Altri immobili aliquota pari al 2,00 per mille;
. Impianti oi 

""".eilrii,i*auite(r#votaici 
a te..a ed eolici) aliquota pari al 2,8 per rnille,

dando atto che:

o ai sensi dell'af l Legge 20812015' comma 2l' viene modìficatu la re7ditl catastale deglí

immobili u O"riinurbíJ.p"ciale e in particotare, censibili nélle categorie catastali dei gruppi

DedE.Ladeterminazionedellarenditaèeffettuatatramitestimadlretta,tenendocontodel
suolo e delle c;;;;, nonché degli elementi strutturalmente connessi che.ne accrescono

la qualità 
" 

r,utiiitJ, n"i ii.iti dell'or-dinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta

macchinari, ";;;;; 
lif'zlurur" ed altri impianti, funzionali allo specifico processo

. li"ro"Ìril"i;,,art. I Legge 208t2015, comma 22, a decorrere dal 1" gennaio 2016. gli

intestata catastali degli immobili di cui .al comma 21 possono -presentafe 
atti di

uggio-u*"ntJi::*ió;;i;;*il^e* al l*i 
"r 

i""'* a"r Ministro delle finanze le aprile

1994,n.70:l,p".ù.io".",.inazionedellaren-diiu"ut..t"t"degliimmobiligiàcensitinel
rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; 

':' ^-^^ -l

' Applicazione, ;;ì^;" in cui l'immobile :it gi"iflP da un soggetto- dì]^11::dt titolare del

diritto reale della TASI , nella misura del 90% d'ell'ammontare complessivo del tributo' al

possessore;

"^T() îffiÎJt""J"r le abitazioni principali e te relative pertinenze 4499!a assoggettate all'imposta è pari

llf "';il;;:"Jlàr,0"," 
si inrende l'immobile, iscri*o o iscrivibire nel catasto edilizio urbano come

unica unità im.ou iJre, i"ì qi"ìà ir p".*r*ie e.il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente Pèr pertinenze. all'abitazione^ principale si .tlt"l*:::t"t"tivamente
quelle classificate nelle categorie catasllrli. CD' 

.C-16 
e CiT' neila misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indlcate;

_ agti ailoggi *e.1"..;;;;;;;;""iì?lgii rACp,che n*ìono assimilati all'abitazione principale, si

applica la ,otu a"t Jio;"*a1fifi;;;" non i'uliquota ridotta per l'abitazione principale (art l

còmma 707 legge di stabilita 2014); r diminuzione
- in relazione all'abitazione princípale I'Ente locale può variare in aumefio o ll

l'aliquota base nella misura dello 0'20lo;

_ in relazione urru o"trurlon" 
-i 

Enre looale può elevare quella base ai.p^zoo,o,o fl: a concorrenz^

de[,imposta dovuta, ;;i;i;;*;;;sltiluiiiu.i,ai bilancio-..In tal caso il comune non puÒ aumenrare

la misuia dell'aliquota degli immobili tenuti a dlsposlzlone;



CONSIDERATO che deve essere rispettato il vincolo di cui all'art. l, comma 677, della legge n. 147/2013,
così come modificato dall'art. l, comma 679 della legge n. 19012014, in base al quale la somma delle

aliquote TASI e dell'lMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU a|31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

DATO ATTO che rispefto alle abitazioni principali, la somma delle aliquote IMU Ì TASI non può superare

I'aliquota massima dello 0,8 per mille;

RISCONTRATO che la somma delle aliquote IMU + TASI stabilite con le deliberazione citate è pari a 7,5;

RITENUTO, pertanto, di annullare, in sede di autotutela, la determinazione dell'aliquota IMU per le

abitazioni principali nella misura dello 0,5% e di rideterminarla nella misura base dello O,4Vo stabilita con la

deliberazione di C.C. n.7 del 30.03.2017:

RILEVATO che detta riduzione non incide sugli equilibri di bilancio atteso che sul tenitorio comunale non

vi sono unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3 del D.L. n. 26712000 siccome modificato dall'art. art.74 del D.Lgs. n.

1 I 8i201 I , in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della

legge n.29612006I'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza cntro

la data del 31.07. di ogni anno;

DATO ATTO che con questa misura la somma delle aliquote IMU + TASI è pari a 6,5 per mille e,

pertanto, è assicurato il diiposto normativo previsto dal comma 677 dell'art. I della legge di stabilità 2014 e

s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU + TASI ;

vISTO I'art.42 comma 2 lett.0 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000 che attribuisce al consiglio

Comunale I'istituzione e I'ordinamento dei tributi;

VISTO I'art. 2l - nonies della legge n' 24111990 e ss.mm ii';

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000, sono stati acquisiti agli atti i parert

favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contaúile, esprÀsi dal Responsabile del Servizio Finanziariol

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso

punto 7) del D.Lgs.26712000, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi come per legge,

ai sensi dell'art. 239, comma l, lett b)

DELIBERA

1 Di dare atto che le premesse sono pafe integlante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di annullare, in sede di autotutela, la determinazione dell'aliquota IMU per le.abitazioniprincipali e

relative pertinenze appartenenti alie categorie catastali Al - A8 - A9 nella misura dello 0,50ó,

stabilita con deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03'2017;

3. Di rideterminare l,aliquota IMU per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta ovvero

le unità imrnobiliari e relative p"iin"nr" appartenenti alle categorie catastali Al - A8 - A9, nella

misura base dello 0'47o;

4. Di dare atto che con la rideterminazione nella misura dell' 0,4% dell'aliquota IMU per le abitazioni

principali ancora assoggefia; all,imposta owero le unità immobiliari e pertinenze appafenenîi alle

categorie catastali Al - A8 - A9:



- la somma delle aliquote IMU + TASI è pari a 6,5 per mille;
- 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 aliquote IMU + TASI per ciascuna tipologia di immobile, che

non può essere superiore all'aliquota maisima consentita dalla legge statale per I'lMU al 31.12.2013'

in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Di dare atto, altresì, che la rideterminazione nella misura dell' 0,4%o dell'aliquota IMU per le

abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta ovvero le unità immobiliari e relative pertinenze

appartenenìi alló categorie cataitali Af - A8 - A9, non incide sugli equilibri di bilancio che non

vengono modificati;

I)i confermare le restanti aliquote stabilite per tipologie di immobili diverse dall'abitazione

principale stabilite con deliberazione di C.C. n. 7 det 30'03 2017;

Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolare

n. prot.4033 de| 28.02.20|4,con la quale è Stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 3 marzo 2014

della trasmissione telematica o"i."gàh-"nti e delle delibere di approvazione delle aliquote e- tariffe

adottati dai Comuni in.u,""u ii-iúó, ài 
",ri 

utt,un. l, commi da'a3g a llt, della legge 27.12.2013'

n. 147',

Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune'

6.

7.

8.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Su proposta del Presidente, lel bilancio
;;"'rid;.* l,urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità all'approvaztone t

di previsione,

Con voti favorevoli unanimi resi come per legge'

DELIBERA

Didichiararelapresentedeliberazioneimmediatamenteeseguibileaisensidell'art.l34'comma4.del
D .Lss . 267 12000 .

zione amministrativa

Í ."+6*"Uit" O"t serYizio interessato

F.TO Dott.ssa Fiìomena SASSONE
parere favorevole

19.07 .201'7

rr.es--.esponsauireo.tstrliziof inanziario

F.TO Dott.ssa Filomena SASSONLt9.0'7.201'1



in Arrivo del 2847-2017
ora 11i58:49
CATEG 5 CLASSE 1

COMUNE DI BANZI
( Provincia di Potenza)

Protocollo Generale
N prot. 0002653

COMUNE DI BANZI

(Provincia di POTENZA)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale de128.07.2817

OGGETTO: Parere sulla Proposta di deliberazione ad oggetto - annullamento in autotutela

delle aliquote IMU.

Il revisore l]nico dei Conti, Dott.ssa Ricciardi Rosa, nominato con deliberazione consiliare n. 55 del

28.1 1.2014

Richiamate le deliberazioni consiliari del 30.03.2017 di determinazione delle aliquote IMU per

I'anno 2017 e di determinazione delle aliquote TASI per I'anno 2017;

Verificata la necessità dì annullare in autotutela la determinazione dell'aliquota IMU per le

abitazioni principali nella misura del 0,5% e di rideterminarla nella misura base dello 0,4% pcr le

abitazioni appaertenenti alle categorie catastali A1 -48- A9;;

Considerato che su territorio comunale non sono presenti unità immobiliari appartenenti alle

suddette categorie, la riduzione dell'aliquota IMU non incide sugli equilibri di bilancio;

che l'Ente deve procedere alla modifica di lariffe entro il 31.07 di ogni anno;

Visto il parere lavorevole espresso dal Servizio Finanziariol

Esprime il proprio parcre positivo ai lìni dell'adozione della deiiberazione di cui all'oggetto.

Il revi rore

,0*t*, ,,



IL SE,GRETARIO COMUNAIE
F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO

IL SINDACO
F.to Nicola VERTONE

Il sotto sctitto Segretatio Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
è stata pubblicat^, n dz:l2, odicma, pet dmanervi per 15 giorni consecutir.i , all'albo pretorio
on-line di questo Comune accessibile al pubblico (rrt. 32, comma 7 , L. tt.69 / 20119) .

PUBBLICAZTOI.TBt..r.JîI 7z0rz

(X ) è copia conforme all'originele.

- 2 A00 20ll

. IL SEGRETARI
Banzih,,

Dott-ssa

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per:

s. ) dichiarazione di immediata eseguibiJità (att. 734, comma 4 del D. Lgs. n. 267 /2000).

Q deconenza dieci giorni dalla pubblicazione (rrt 134, comma 3 del D. Lgs' n.267 /2000).

. j /{c0 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Costantina TRICARICO


