
SIROLLI Alessandro Presente

TROILO Mario Marco

SPINELLI Silvia

CARPINETA Mercurio Presente

Presente

Presente

LANNUTTI Nicola Presente

Presente  / Assente

QUADRINI Nicola

QUADRINI dott. Nicola Presente

Presente

COMUNE DI ARCHI
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                     Seduta del  03-02-2017                     N.  4

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.). ANNO 2017: Determinazione aliquote IMU per
l'anno 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 15:00 nella
solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, è stato
per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di  Prima  convocazione.
Sono presenti i Signori:

VARRENTI Giancarlo Assente

DE LAURENTIS Nicola

POMILIO Monica

VARRENTI Flavio Presente

Presente

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna MATURO, incaricato della redazione

del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario Marco TROILO nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Presente

CONSIGLIERI
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        COPIA



ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1°
gennaio 2014;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
a)  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
b)  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
c)  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre
2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del D.Lgs.
23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14
e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei
rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

Richiamata la delibera C.C. n. 14 dell’8/04/2016  con la quale venivano determinate le  aliquote
IMU per l’anno 2016 così testualmente:
-per i motivi espressi in premessa, di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote, e precisamente:

a) Abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze Cat. A/1 –A/8 –A/9:      aliquota 6,00 per mille;

b) Altri immobili escluso quelli di categoria  D:                                                         aliquota 8,10 per mille;

c) Immobili produttivi categoria D:                                                                            aliquota 8,10 per mille;

d) Altri immobili locati con regolare contratto:                                                         aliquota 7,70 per mille;

e) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di
primo grado in esse residenti e dimoranti. Il cessionario dovrà dimostrare di essere intestatario delle utenze
relative all’immobile a lui concesso e, per avere accesso all’agevolazione di cui trattasi, dovrà far pervenire
all’ufficio tributi di questo Ente copia del’ultima bolletta Enel regolarmente pagata: aliquota 0 per mille;

f) Unità immobiliari inagibili, inabitabili o di interesse artistico e/o architettonico ubicate sull’intero
territorio comunale che siano oggetto di recupero (il beneficio spetta per cinque annualità impositive dalla
data di inizio lavori ed esclusivamente dall’annualità impositiva 2015) (per le caratteristiche degli immobili
oggetto della presente agevolazione si farà riferimento ai requisiti indicati negli artt. 16 e 17 del
regolamento IUC – IMU):      aliquota 0,00 per mille;

g) Aree edificabili:                                  aliquota 8,10 per mille;
h) Terreni agricoli:                                esenti ;

Richiamata  la  successiva  delibera N. 42 del 26/10/16  con la  quale si rettificava la delibera C.C.
n. 14/2016 sostituendo la lettera “e”  come segue:
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LETTERA “e”  -

“Per le Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse a titolo gratuito a parenti in
linea retta di primo grado in esse residenti e dimoranti, la concessione deve risultare da regolare
contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e si stabilisce l’aliquota del 4,6 per mille (3 punti in
meno rispetto a quella base del 7,6 per mille);

Inserire nel Regolamento Comunale delle Entrate approvato con atto Consiliare n. 18 del1)
11.7.2014, esecutivo, all’Art. 19 “Aliquota ridotta”, mediante sostituzione ed eliminazione
del contenuto della lettera “a” con il seguente: “Per le Unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado in
esse residenti e dimoranti, la concessione deve risultare da regolare contratto registrato
all’Agenzia delle Entrate e si stabilisce l’aliquota del 4,6 per mille (3 punti in meno rispetto
a quella base del 7,6 per mille);

La rettifica di cui ai punti precedenti ha effetto retroattivo dal primo Gennaio 2016;2)

Richiamata la successiva delibera  C.C.  n. 50 del 30/11/16 che, in sede di approvazione dei
precedenti verbali fra cui la delibera n. 42/2016,  apportava la seguente  modifica  alla   suddetta
delibera  n. 42/2016:
eliminazione dell’inciso:  “la concessione deve risultare da regolare contratto registrato
all’Agenzia delle Entrate”   dal dispositivo della delibera,  primo comma, lettera  “e”.

VISTO il  Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre concernente lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini
per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

ATTESO che  la legge di Bilancio 2017,   che ha  sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti -
viene prorogata all'anno 2017. Per il 2017 viene confermata anche la maggiorazione della TASI già
disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

RITENUTO di confermare  per l’anno 2017 le  aliquote IMU già in vigore nel 2016;

VISTA  la Legge di Stabilità per l’anno 2017  n. 232 dell’ 11/12/2016;

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

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267):

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2  astenuti ( la minoranza);

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Per i motivi espressi in premessa, di confermare  per l’anno 2017 le  aliquote  IMU come stabilite per
il 2016  e precisamente:

-per i motivi espressi in premessa, di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote, e precisamente:
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a) Abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze Cat. A/1 –A/8 –A/9:      aliquota 6,00 per
mille;

b) Altri immobili escluso quelli di categoria  D:                                                             aliquota 8,10 per
mille;

c) Immobili produttivi categoria D:                                                                                aliquota 8,10 per
mille;

d) Altri immobili locati con regolare contratto:                                                             aliquota 7,70 per
mille;

e) Per le Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse a titolo gratuito a parenti
in linea retta di primo grado in esse residenti e dimoranti  si stabilisce l’aliquota del 4,6 per
mille (3 punti in meno rispetto a quella base del 7,6 per mille);

f) Unità immobiliari inagibili, inabitabili o di interesse artistico e/o architettonico ubicate sull’intero
territorio comunale che siano oggetto di recupero (il beneficio spetta per cinque annualità impositive
dalla data di inizio lavori ed esclusivamente dall’annualità impositiva 2015) (per le caratteristiche degli
immobili oggetto della presente agevolazione si farà riferimento ai requisiti indicati negli artt. 16 e 17
del regolamento IUC – IMU): aliquota 0,00 per mille;

g) Aree edificabili:        aliquota 8,10 per mille;

h) Terreni agricoli:     esenti

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia - e delle Finanze
secondo le vigenti disposizioni normative.

Di dichiarare  con separata ed eguale   votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere Regolarita' tecnica                                                                                             Data 27-01-
2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 GENNARO FARINA

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere Regolarita' contabile                                                                                               Data 27-
01-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
 GENNARO FARINA

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03-02-2017 - Pag. 5 di 6 - COMUNE DI ARCHI



Del che si è redatto il presente verbale.

Relata di pubblicazione:

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

 decorrenti dal  08-02-2017_______ al n° 80____

Archi, lì 08-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO

Dichiarazione di esecutività:

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi.

X  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO

IL  PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Marco TROILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO
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