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COMUNE DI DECOLLATURA 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

                                                            

N° 4  del  17/02/2017  

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Conferma aliquota IMU per l’anno 

2017 

 
Adunanza strordinaria. 1^ Convocazione  

L’anno duemiladicessette addì 17 del mese di Febbraio  alle ore  19,30 – convocato dal Presidente   

- si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle 

modalità e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

  Presenti Assenti 

BONACCI FRANCESCO PRESIDENTE   X  

CARDAMONE ANNA MARIA SINDACO  X  

SCALZO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE X  

GIGLIOTTI FRANCESCO “ X  

GIGLIOTTI TERESA “ X  

SPAGNUOLO MAURO “ X  

GALLO IVAN “ X   

PINGITORE ANNIBALE “ X  

VOLPE CLAUDIO “ X   

PERRI Mario “ X     

 BRIGANTE Angela “ X  

DE GRAZIA Luigi “ X   

GODINO Angelo “ X  

                                                                                                                  13 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe PICCOLI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assenti giustificati: 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Francesco BONACCI, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato       

 

 

  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/41/Decollatura-Stemma.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Decollatura-Stemma.png&h=184&w=144&tbnid=xxpj0VEUPrXKaM:&zoom=1&docid=yYaOqaPvtLtReM&ei=MWg9U5PmA-qAywOWxIHgCg&tbm=isch&ved=0COYBEIQcMCk&iact=rc&dur=503&page=3&start=30&ndsp=21
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                               PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Il  Presidente dà la parola al  Sindaco Anna Maria Cardamone  che espone la 

proposta di delibera “ evidenziando che   le aliquote IMU sono state anche per il 

2017  non aumentate e rappresenta che l’aliquota di base per le seconde casa è 

rimasta all’ o,76 e per la prima casa se di lusso, come da normativa vigente si è 

mantenuta l ‘aliquota dello 0,4” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA  la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta Municipale Propria(IMU) e 

dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti); 

 

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. n. 35,in 

data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 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 

2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; 

 

VISTE: La deliberazione di C.C. n. 27 del 24/06/2014 di approvazione del Regolamento comunale 

relativo alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel quale al Capitolo 4 è stabilito la 

componente relativa all’imposta IMU ; 

 

VISTA la delibera di Consiglio nr.  11 del 19/05/2016 avente per oggetto “: Imposta unica 

comunale (I.U.C.) Determinazione aliquote IMU per l’anno 2016 

 

 

PRESO ATTO  di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale, “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 TSI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non puo eccedere il 2,5 per mille. Per 

lo stesso anno 2014, della determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari a esse equiparate…detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
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stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato d.l. 201 

del 2011”. (comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n. 16); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

  

“disciplinare con regolamento le 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”. 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, come di seguito riportato: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( per le sole case di Lusso  Cat. A1, A8, A9,  

0,4 PER CENTO secondo la nuova normativa vigente ) 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche”; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, provvedono a “ …disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che “…il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali…e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che dall’anno 2012, tutte le deliberazione 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’art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997 e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio; 

 

VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 e 

differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
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di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO, peraltro, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U. approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr 27 del 24/06/2014. 

 

 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2017 le aliquote applicate per l’anno 2016 con la 

suddetta regolamentazione in materia di detrazioni IMU ad eccezione di quella per i residenti AIRE 

perché agevolazione non più prevista dal Governo. 

 

VISTO : 

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n.267/2000. 

‐ lo Statuto Comunale; 

‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 

‐ il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D. Lgs. 

267/2000 s.m.i.; 

 

Con votazione   nr. 12 favorevoli   e nr.  1 astenuto (Perri Mario)   

 

 

DELIBERA 

 

DI  dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

Provvedimento e di : 

 confermare, anche per il 2017, le aliquote IMU applicate nel 2016 come appresso indicato 

con le dovute  modifiche previste dalla legge di stabilità : 

 

-  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO . 

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO (per le case di Lusso 

Cat. A1, A8, A9) secondo la nuova normativa impartita legge di stabilità  

 

 
 Di determinare per l’anno 2017 le seguenti detrazioni: 

 
 a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;  

 
c) permangono anche le sottoelencate detrazioni: 

 

- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata ( euro 200 riduzione), 
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- L’agevolazione per i fabbricati inagibili/inabitabili in situazione di notevole degrado  
     ( riduzione del 50%. 

 

DI dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 

 

Di riconfermare, per l’anno 2017, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16  giugno  al 

16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la data del 16 

giugno. 

 

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 

del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 

delle norme in premessa richiamate. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

delD.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato e sottoscritto. 

     IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ( Francesco BONACCI  )                                 F.to: (  Dott. Giuseppe PICCOLI) 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Carmen Sinopoli 
_____________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                  F.to Carmen Sinopoli 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto 

Legislativo N° 267/2000. 

PROT. N° 856   del 20/02/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO   

F.to:   Carmen Sinopoli 

______________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Decollatura, 20/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 Carmen Sinopoli   

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 20/02/2017 

(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art. 

134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Decollatura, 20/02/2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

F.to Carmen Sinopoli 

  


