
 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 13 registro deliberazioni Seduta del 10-02-2017 
 
 

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: 

IMU 2017 - Determinazione aliquote e detrazioni 

 
 
 L’anno  duemiladiciassette, addì  dieci del mese di febbraio alle ore 08:58 nella sala consiliare 
presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed 
in seduta Pubblica di Seconda convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  
CATALDI Cosimo C. Tiziano P De Marco Massimo Andrea A 
Bianchi Leonardo Antonio A Romano Cosimo P 
Inguscio Vittorio P Costantino Antonio P 
Coluccia Fabrizio Salvatore P Provenzano Luigi P 
Caputo Giorgio P Romano Elio P 
Lecci Pamela P Romano Massimiliano P 
Barone Francesco Cosimo A Marsano Fausto P 
De Prezzo Antonio P Muci Donato Giorgio A 
ROMANO Rocco A   

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio Romano, 
Presidente Consiglio Comunale.  
 Partecipa Il Segretario del Comune Dott. Donato CHILLA.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
Data 02-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Donato CHILLA 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 02-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Dott. Donato CHILLA 
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Alle ore 9,40 il Presidente introduce l’argomento in oggetto in relazione al quale vengono effettuati gli interventi 
testualmente riportati nell’allegato resoconto stenotipistico, parte integrante e sostanziale del presente atto (all.C). 
 Nel corso della propria relazione l’assessore al bilancio, dott. G. Caputo, avanza la proposta di apportare alla 
tabella allegata alla proposta di deliberazione in esame, l’emendamento allegato ala presente deliberazione quale parte 
integrante e inscindibile (all. B). 
 Sul predetto emendamento vengono espressi, seduta stante dai Responsabili interessati, i pareri di regolarità 
tecnica e contabile, ex art.49, c.1 e 147 bis del T.U.E.L. 
 A questo punto, il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi circa l’ammissibilità dell’emendamento di cui 
innanzi. 
 La corrispondente votazione, espressa nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti, sortisce il seguente 
risultato: 
 

- favorevoli n.8 
- astenuti n.4  (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, L. Provenzano) 

 
Di seguito si procede alla votazione inerente le variazioni che il suddetto emendamento propone di apportare al 

testo della proposta di deliberazione in esame. 
 L’Assemblea, con la seguente votazione 
 
- favorevoli n.8 
- astenuti n.4  (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, L. Provenzano) 
 
APPROVA l’emendamento in discussione disponendo di apportare alla tabella in atti le modifiche ivi previste. 
Al termine delle operazioni di voto, alle ore 9,50, entrano in aula i consiglieri .A. De Marco e F. Barone ed i 

presenti sono in numero di quattordici. Gli stessi non prendono parte alla votazione che segue concernente la proposta 
di deliberazione in esame, così come emendata. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE   

 
Su proposta dell’assessore al Bilancio dott. Giorgio Caputo 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente l’Imposta  Municipale Propria,  
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al 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; 

VISTO il differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta al 
31/03/2017, dal decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30.12.2016, n.244);    

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 33 in data 18 
settembre 2013, così come modificato con successive deliberazioni del C.C.  n. 64 del 9 dicembre 2013 e n.20/2016; 
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VISTA ed esaminata la relazione a firma del Responsabile del Settore Servizi alla Città, con la quale sono stati 
rideterminati i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(IMU) a valere dall’anno 2017 e per gli anni successivi, salvo modifica; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

PRESO atto dell’esito delle votazioni di cui in premessa; 

- Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti: 
- favorevoli n.8 
- astenuti n.4  (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, L. Provenzano) 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto e approvare la relazione a firma del Responsabile del Settore Servizi alla Città, con la 
quale sono stati rideterminati i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) a valere dall’anno 2017 e per gli anni successivi, salvo 
modifica, facendone propri i contenuti e che, così come emendata, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All. A); 

2. Di confermare, per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2017, le stesse aliquote fissate per l’anno 
2016 con deliberazione del C.C. n.20/2016, di seguito riportate: 

 
 
  CATEGORIA ALIQUOTA 
a) ALIQUOTA ORDINARIA 

(- altri fabbricati; 
 - abitazione principale data in comodato d’uso gratuito a cui è 
prevista la riduzione della base imponibile al 50%) 
 

 
 
1,06 per cento 
 

b) Aliquota abitazione principale 
(per i soli immobili classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9) 
 

0,40 per cento 
 
detrazione € 200,00 

c) Aliquota abitazione residenti all’estero 
(per i soli soggetti NON titolari di pensione nei rispettivi paesi di 
residenza – c.1, art.9/bis, D.Lgs. 47/2014) 
 

 
Aliquota ridotta  0,53 per cento 
 

d) Aree edificatorie 
 

1,06 per cento 

e) Terreni agricoli – ESENTI, ai sensi dell’art.1, comma 13 – Legge di Stabilità 2016, n.208/2015 
 

 
Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00. Il limite 
previsto deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario; 
 

1. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017; 

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

3. Di dichiarare con la seguente votazione palese: 

- favorevoli n.8 
- astenuti n.4  (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, L. Provenzano) 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DEI SUOLI EDIFICATORI  
AI FINI I.M.U. PER L'ANNO 2017 

    
Zona omogenea di riferimento nella strumentazione 
urbanistica vigente 

   Valori di mercato 
determinati quale 

riferimento per l'anno 

2017 

     Euro / mq. 

ZONA A "CENTRO STORICO" 5,00 MC/MQ   70,00 

ZONA B1 "INSEDIAMENTI ATTUALI" 5,00 MC/MQ   120,00 

ZONA B1* (LOTT. LE PEDROSE)                  
URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   80,00 

ZONA B1* (LOTT. LE PEDROSE)                               
NON URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   32,00 

ZONA B2 "COMPLETAMENTO" (ex P.E.E.P)     
URBANIZZATA 

3,27 MC/MQ  77,00 

ZONA B2 "COMPLETAMENTO"  (ex P.E.E.P)   
NON URBANIZZATA 

3,27 MC/MQ   31,00 

ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.8)                       
URBANIZZATA 

1,285 MC/MQ  54,00 

ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.8)                       
NON URBANIZZATA 

1,285 MC/MQ   22,00 

ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.10)                       
URBANIZZATA 

1,64 MC/MQ  70,00 

ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.10)                       
NON URBANIZZATA 

1,64 MC/MQ   28,00 

ZONA B3* "RIQUALIFICAZIONE" (COMP.1-2-
3-4)                     URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   80,00 

ZONA B3* "RIQUALIFICAZIONE" (COMP.1-2-
3-4)                     NON URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   32,00 

ZONA B3-B4 "RIQ./RIS." (LOTT. S.ERMETE)           
URBANIZZATA 

2,00-1,80 MC/MQ   70,00 

ZONA B4 "RISTRUTTURAZIONE" (SETT.2)                    
URBANIZZATA 

1,659 MC/MQ  70,00 
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ZONA B4 "RISTRUTTURAZIONE" (SETT.2)                    
NON URBANIZZATA 

1,659 MC/MQ   28,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.3)                         
URBANIZZATA 

1,286 MC/MQ   55,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.6)                         
URBANIZZATA 

1,50 MC/MQ  55,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.6)                         
NON URBANIZZATA 

1,50 MC/MQ   22,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.7)                         
URBANIZZATA 

2,00 MC/MQ   55,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.9)                         
URBANIZZATA 

1,22 MC/MQ  55,00 

ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.9)                         
NON URBANIZZATA 

1,22 MC/MQ   22,00 

ZONA D2 "INDUSTRIALE/ARTIGIANALE" 2,00 MC/MQ   8,00 

ZONA D2* "INDUSTRIALE/ARTIGIANALE"               
URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ  15,00 

ZONA D2* "COMMERCIALE"               
URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ  23,00 

ZONA D2* "INDUSTR. / ARTIG. / COMM."                                      
NON URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   8,00 

ZONA D3 "AREA DI CENTRO DIREZIONALE"          
NON LOTTIZZATA E NON URBANIZZATA 

3,00 MC/MQ   10,00 

ZONA E4 "SEMIRURALE ESTENSIVA" 
EQUIPARATA A ZONA "E5 - AGRICOLA"  

   ESENTE 

ZONA E3 "TURISTICA" 0,30 MC/MQ  35,00 
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Fatto e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
F.to Dott. Elio Romano F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia  della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo online del Comune di Matino il         22-02-2017         , ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 

Dalla residenza municipale, addi 22-02-2017  
 

 Il Messo Comunale 
 F.to  Alfredo CATALDO 

                                                                            
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione, 

 
[   ] ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal 04-03-2017 
   

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Avv. Giovanna VITALI 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire 
per uso amministrativo e d’ufficio 
 

 


