
 

 

 

 
Comune di SAN LORENZO DE L VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

              VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA                                                                                
Delib. n° 7 
 
Del 08/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2017- 
CONFERMA 
 

 
 

    L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo alle ore 17,00 e seguenti nella sala 
consiliare sita al piano terra della sede municipale si è riunito, convocato  nei modi e nei termini 
prescritti, in seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria , il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Sig. Biagio Mario Viceconte nella sua qualità di Presidente e con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina ROMEO incaricata della redazione del 
presente verbale. 
All’appello risultano presenti n. 9  Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente 
convocati, n.  4  Consigliere, come segue: 

 

N.  COGNOME  NOME PRESENTI ASSENTI 

1 RIMOLI VINCENZO X  
2 PIRAGINE NICOLA X  

3 FILICE ANGELO X  
4 STAMATO MARIA ANGELICA X  
5 VICECONTE  BIAGIO MARIO X  
6 GAETA DAVIDE X  
7 MOTTA PASQUALE X  
8 VERRINO MICHELE X  
9 AITA COSIMO DAMIANO        X  
10 IANNINI MARIA   X 
11 IANTORNO EMILIA  X 
12 PRINCIPE TERESA  X 
13 SCORZA VINCENZO  X 

 
   Partecipa il Segretario Comunale ROMEO Dr.ssa Giuseppina, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Vengono nominati scrutatori :  Gaeta Davide, Verrino Michele; 
 

 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                          
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l'imposta municipale propria;  
VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità n.147/2013 che 
prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 214 del 2011; 
PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
dispone all'articolo 1: 
 • comma 10: una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 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; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso 2 comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9;  
• comma 13: l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) si 
applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i 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, indipendentemente dalla loro ubicazione” ;  
• comma 15: all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le 
seguenti parole: “..., ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica”;  
• comma 53: all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 
cento”.  
VISTO altresì che l'imposta municipale propria non si applica:  
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
 b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;  



c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armaste e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 26, della legge di stabilità 2016 al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;  
PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 
dicembre 2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42;  
RITENUTO, pertanto:  
• di confermare le stesse aliquote dell'anno 2015; 
 • di confermare l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, se ricorrono 
le condizioni della legge di stabilità 2016; nel caso non ricorrano i presupposti ivi indicati continua 
ad applicarsi quanto previsto dal regolamento comunale in materia di IMU;  
CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 201/2011 a decorrere dall'anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti della deliberazione retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine perentorio del 21 
ottobre; 
RICHIAMATO  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio 
interessato sulla regolarità tecnica e contabile; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA  la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017); 
VISTO  l’esito della votazione a scrutinio palese per alzata di mano: 
PRESENTI n. 9 - VOTI A FAVORE n.9 ; - ASTENUTI n. CONTRARI n. // 

 
                                                            D E L I B E R A 
 
 
1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU come segue:  

� Abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9: 4 per mille;  
� Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A 10: 10,60 per mille;  



� Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale B: 10,60 per mille;  
� Abitazioni a disposizione (non locate): 10,6 per mille;  
� Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D: 10,6 per mille;  
� Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 10,6 per mille;  
� Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 10,6 per mille;  
� Aree edificabili: 7,6 per mille;  
� Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti alla previdenza agricola: esenti;  
� Altri terreni: 7,6 per mille;  
2) di confermare l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo in € 200,00. 

 
 Di seguito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente, stante la necessità e l’urgenza, con successiva e separata votazione a 
scrutinio palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n. 9- Voti a favore n. 9- Astenuti n. - contrari n. // 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2017- CONFERMA 

 Il sottoscritto Dr. Tiso Ivan, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Richiamato il decreto Sindacale che gli attribuisce le funzioni di responsabile del settore;  

Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; così come modificato dall’art.3 comma 1 lettera b) del 
D.L.n.174/2012;  

Per tutto quanto sopra;  

Esprime : PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
in oggetto. 

 San Lorenzo del Vallo lì 06-03-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  F.to Dr. Tiso Ivan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO 



Letto,approvato e sottoscritto.  
                          IL PRESIDENTE 
 
              F.to  Biagio Mario Viceconte 
 
             _________________________________ 

                                  Il Segretario Comunale 

F.to. Giuseppina ROMEO 
___________________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n.         del            , giorno di pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.           del      . 

                                   Il Segretario Comunale 

F.to ROMEO GIUSEPPINA 
 

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

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-03-2017   

 

 

Il Segretario Comunale 

                                        F.to G.ROMEO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva  08-03-2017 
( )  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
( X ) Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

     Lì    10-03-2017         

Il Segretario Comunale 

 F.to G.ROMEO      
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
San Lorenzo del Vallo, lì   10-03-2017                                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                                  F.to G. ROMEO 

          
 

Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio:    
                                                                                                    

   lì   10-03-2017                                                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                                       F.to G.ROMEO 

 

 


