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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Seduta del  07-04-2017 N° 7 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2017 
 
 

 L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di  aprile alle ore 17:45 e seguenti, nella solita 
sala delle riunioni. 

 Previo espletamento delle formalità previste dalla vigente legge comunale e provinciale e dal de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

COMPONENTI PRESENZA 
 

1.  D'ISABELLA GIANFRANCO Presente 

2.  D'ONOFRIO GAETANO Presente 

3.  POTENTE LUCA Presente 

4.  GIULIANELLI DEMIS Presente 

5.  TURDO' PATRIZIA Presente 

6.  SCIORRA STEFANO Assente 

7.  POTENTE ELIA Assente 

8.  CIALE' MANUELA Presente 

9.  TURDO' ANTONIO Presente 

10.  RANNI ANGELA ADELE ELENA Assente 

11.  CARDINALE ANTONIO Presente 
Totali Presenti   n.    8                                                                            Totale Assenti   n.    3 

 

 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella Conti, incaricato della redazione del presente ver-
bale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.  GIANFRANCO D'ISABELLA, nella sua qua-
lità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato argo-
mento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in atti depositata, sulla quale sono stati resi i 
pareri di legge; 
 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’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 l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 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 tas-
sazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobi-
le adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in dero-
ga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esen-
zione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pub-
blicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni 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, indipen-
dentemente 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  de-
stinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifi-
ca dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo 
che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo; 
 
RICHIAMATA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.09.2012 avente ad oggetto 
l’approvazione del Regolamento IMU. 
 
RITENUTO per l’anno 2017 confermare le aliquote per l' IMU nella misura vigente (e ciò fina 
dal  2013, confermata nel 2014, 2015 e nel 2016) come di seguito: 
 
ALIQUOTE IMU  
 
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A1 – A8 – A9) E RELATIVE PERTINENZE           4,5 per mille 
 
ALTRI FABBRICATI                                                                                                   8,6% per mille 
 
AREE FABBRICABILI                                                                                                8,6% per mille 
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ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE                                 esentati 

 
 Messa ai voti la proposta di deliberazione 
PRESENTI n°  8 
CON VOTI espressi all’unanimità e nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 

- di confermare le aliquote IMU (stabilite già nell'anno 2013, confermate nel 2014, 2015 e 
nel 2016 ) per l’anno 2017, come in narrativa indicate che qui si intendono riportate an-
che se non trascritte; 
 

- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
                  
                                                              
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione: 
 
( x )  è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il   13-04-2017     e vi rimarrà in pubblicazione per  15 giorni  

      consecutivi  fino al 27-04-2017 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale  13-04-2017 
 
 
         
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

(  )  il ________________  perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
(   ) il ________________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione 
      
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
(  ) è copia conforme all’originale per gli usi consentiti 
 
 
Dalla Residenza Municipale ______________  
 
 

 
 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Gabriella Conti 

IL PRESIDENTE  

F.to  GIANFRANCO D'ISABELLA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Gabriella Conti 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Gabriella Conti 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Gabriella Conti 


