
 

 

Verbale  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
N. 8 del 12-04-2017 

 

 
OGGETTO: Aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta IMU anno 2017. 
Conferma aliquote.- 

 

 

          L’anno   duemiladiciassette e questo giorno    dodici del mese di  aprile  alle ore 
20:27 nell’aula consiliare della sede comunale, il Consiglio Comunale, regolarmente 
convocato con avviso in data 10 aprile 2017 prot. n. 2100, si è riunito in sessione 
Straordinaria ed urgente  di prima convocazione. 

      Sono presenti il Presidente dott. PANZA Nicola ed i Consiglieri signori: 

 
FORLENZA Alfonso P PIGNATA Salvatore A 

BRISCIONE Antonio P GARIPPA Giuseppe P 

PARISI Gerardo P ROSA Franco A 

PANZA Nicola P RICCA Giovanni A 

FORLENZA Onofrio P FORLENZA Alfonso A 

FORLENZA Gerarda P SIANI Orsola A 

ALTILIO Maria Rosa P   

 

Assume la presidenza  il  PANZA, Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Aniello D'ANGELO , che cura la verbalizzazione 
della seduta. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali veniva istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’imposta unica comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU; 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 del D.L. n. 35 
del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, dal D.L. n. 54 del 
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 
102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, 
dal D.L. n. 133 del 30 novembre; 
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) art. 1 comma 10, con la quale è 
introdotta in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) la riduzione del 50% della base 
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitori e figli) che 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. 
A maggiore chiarimento il Ministero delle Economie e Finanze ha diramato la Risoluzione 
n,, 1/DF Prot. 3946 del 17 febbraio 2016 con la quale ha chiarito i presupposti per 
l’applicazione di tale agevolazione. 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha 
nuovamente stabilito l'esenzione IMU dall'anno d'imposta 2016 per i terreni agricoli 
secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993; 
Considerato che ai sensi del comma 26, articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge dì stabilità 2016), è previsto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali 
per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015; 
Richiamato il D.M.01/03/2016, pubblicato sulla G.U. del 7/03/2016, n. 55, che ha 
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione triennio 
2016-2018 al 30/04/2016   
Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU stabilite per l'anno 2015, fermo 
restando l'applicazione delle disposizioni concernenti le nuove normative introdotte dalla 
Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità) che hanno abolito, tra l'altro, l'imposta sulla 
prima casa; 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con Regolamento 
IUC (imposta unica comunale), approvato con deliberazione n.12 del 06.09.14, in vigore 
dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
 
 



tipologie di immobile. Per il 2016, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:Disciplinare 
con regolamento in proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. 
Visto l’art.27, c.8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art .1 c.3, il D.L. 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
Locali, è stabilito entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
Considerato che a decorrere dall’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’articolo 52, c.2 del D.L. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2016, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
1.Aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze); 
2.Aliquota 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della 
categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 
AcquisitI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo contabile 
sulla presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in 
conformità all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio amministrativo-
contabile 
Udita la relazione sulla proposta da parte dell’Assessore Forlenza Onofrio; 
Dato atto  che il testo integrale degli interventi è disponibile sul supporto audio-video 
depositato presso la Segreteria Comunale 
Dato atto, inoltre,  che il testo integrale degli interventi è disponibile sul supporto audio-
video depositato presso la Segreteria Comunale 
Con votazione per alzata di mano dal seguente esito: 
Presenti:  8 (otto) 
Votanti: 8 (8) 
Astenuti: nessuno 
Favorevoli: 8 (otto) quindi all’unanimità  

DELIBERA 
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante  e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

 
 

 

 



2.Di confermare per l’anno 2017 l’aliquota Imu già vigente per l’anno 2016, fermo 
restando l'applicazione delle disposizioni concernenti le nuove normative richiamate in 
premessa;  
3.Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) anno 2017 già vigenti per l’anno 2016: 
-Aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze); 
-Aliquota 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della 
categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 
4.Di dare atto, che non è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia; 
5.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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
6.Di dare atto per l’anno 2017 sono applicate le disposizioni previste dall’art. 9 bis del D.L. 
28.03.2014 n. 47 e s.m.i. per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero; 
7.Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 
06.09.2014; 
8.Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazione 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
9.Di dare atto che a decorrere dall’anno dell’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti delle imposte 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione  del Portale del federalismo fiscale 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 
360 e ss. mm. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l’associazione dei comuni Italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. 
10.Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione 
principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000  
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i sottoscritti esprimono il seguente parere di: 

REGOLARITÀ  TECNICA 

La proposta di deliberazione che precede è stata 
formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica.  

…………………………………………………………….. 

data ………………. 

                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                 __________________________ 

REGOLARITÀ  CONTABILE 

Somma stanziata                     €……………………… 

Impegni già assunti                  €……………………… 

Disponibilità                              €……………………… 

Impegni di cui alla presente     €……………………… 

Ulteriore disponibilità                €……………………… 

Assunto impegno di spesa al numero …………….. .. 

di euro   ………………………….. ……………………. 

sul capitolo …………..…………… del bilancio _____ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data_______ 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                    ____________________ 
 

 

DEL CHE È VERBALE 

 
    IL Presidente  del Consiglio                                                                                IL Segretario Comunale 

                ( dott. Nicola PANZA  )                                                                                 (dott. Aniello D'ANGELO ) 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il …………...…………………….. e durerà quindici giorni 
consecutivi fino al ……………………… sul sito ufficiale on line ________. 

data _____________________ 

L’ADDETTO  ALLA PUBBLICAZIONE                                 VISTO : IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Tarallo Giuseppina                                                          dott. Aniello D’ANGELO 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

    

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

                                                                                                                             Dott. Aniello D’ANGELO 

Dichiaro di aver tenuto pubblicato sul sito ufficiale on line dell’ente l’atto retroscritto, mantenendolo per il periodo 
suindicato. 

 

Data________________                                                                          L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

                                                                                                                                  ………….…………………………. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell’articolo 134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

data …………….…………….                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

………………………………………… 



 


