
COPIA

CO]\4[JI\TE fDT CFR.ACO
c.a.p.75o1o PROWNCIA DI MATERA

tel. 0835/ 459005 fax 0835/459243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NAIE

N. 3 a.t R.g.

OGGETTo: IMPosrA uryrca COMUNALE (r.u,c.) - AppRovAZroNE ArreuorE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MTINICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2017.

L'anno DUEMILA-DTCTASSETTE ìl giorno DICTASSETTE alle ore 1g,30 del mese di
FEBBRAIO in Craco, presso la sala consiiiare.

Convocato su ilvito del Sindaco, con appositi aw'isi notificati per iscritto in tempo utiie a mezzo
del Messo com'nale, si è riunito í1 consiglio comunale in sessione srRAoRDtr{ARrA.

All'adunanza rìsultano presenti i seguenti Consiglieri:

PRES. PRES

I)-LACICERCIIIA Giuseppe SI 8)- D'ALESSANDRO ANTOMO SI

2)- TABBITA LAURA SI 9)- MAGISTRO SALVATORE NO

3). TUZIO GIANCARLO SI 10)-LACOPETA PAOLO NO

4)-LACICERCHIA VITTORIO SI 11)- CAMMISALUCTA NO

s)- _\IODENA NIARIO RI\O SI

6)- PETRACCA ANTONIO SI

î- LAMACCHIA RA.FFAELE SI

- Presiede la riunione il Sindaco Lacìcerchia Giuseppe ed assiste il Segretario Comunale
Dott. ssa Irene Schiavino.

- constatato che il n'rnero dei consigrieri presenti, assegnati al comrure, rende regare evalida l'adunanra, il Presidente dichiarata aferta la seduta, espone essere all'ordine del giomo
la prarica in oggeto.





.i

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'ad.54 DLgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
pfezzj pubblici, in base al qualè (/e Province e i Comuni approvana le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
del['approvazione del bilancio di previsionet',

RIGHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successÌvo arl 1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n.

296, il quale dispone che Kgli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro [a data tssaia da norme statali per Ia deliberazione del bilancia di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entra il termine
innanzi indicato, hanna effetto da! 1' gennaio dell'anno di rifeimento. ln caso di mancata approvazione

entro il suddetfa termine, le tariffe e Ie aliquate si intendono prorogate di anno in anno>',

VISTO I'ai1. 5 comma 'l'1 Decreto Legge n 244 del 30.12.2016 , il quale ha disposto che ìl termlne per

la deliberazione dei bilancio di previsÌone deglì enti localr per l'anno 20'17 è differito d 31.3,2017 ,

VfSTO I'art. 1, comrfa 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e plurÌennale dello Stato - Legge dì stabilità 2014), ìl quale dispone che, a decorrere dal 1'
gennaio 2014, è isiituita l'imposta unìca comunale (lUC), che si basa su due presuppcsti ìmpositivi, uno
costituìto dal possesso di immobìli e collegato alla loro natura e valore e I'albo collegato all'erogazione
e alla f-uizione drservizi comunali;

cONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti ìmpositÍvi, la IUC s compone dell'lrrposra
municipale propria (lMU), d. narura patflmoniale, dovuta dal possessore di immobil;, escluse le

abitazìoni prìncipali, e di una componenie riferita ai servizi, che si anicola nel Trjbuto per I servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'uiilizzalore dell'immobiie, e nella Tassa sui riíuti
(TARI). destinala a flnanziare i cosii del servizio di raccolra e sn'altimento de. rifluti, a carico
dell'utilizzatore;

PREMESSO che il2811212015 è stata approvata la 1.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblìcata
in G.U. il 3o/1212015, che prevede alcune irnpoÉanti disposizioni che modificano la disciplìna normativa
IMU di cui all'aÉ13 D.L.201/11 e orecisamente :

il comma 10 lettera b) aÉ. 1 dispone:
': h:cà innrr:Li'- - "iaÒ-j-: ic Eî nòÉ .àF-O:

ìa
classiiica'Le neLle catègoiie catastal! A/I, A/8 e A/9, concesse in
comoda:J del soggei--o passivo ar parenti in linea rerra :ntro il

-*r^- ì ò ucilizzano come abit,=.r n-^ d
condizíone che i] contratto sia registr:ato e che il comodante
possieda un solo immobile in Iralia e risieda anagraficamenre nonche'
cÌimori abicualmente nello stesso comuae in cur e' situa'ro I'immoblle
concesso in comodaro; il beneficio si applica anche nel caso in cul
il comodante oltre all'imnobile concesso in comodato possieda nel-lo
stesso comurÌe un aitro j-mmobile adibito a propri= abitazione
principale, ad eccezione delle unita' abitative classrficate ne.lle
caLegorie catasca-i A/L, A/8 e A/9;

il comma 13 aÉ 1 dispone:
a decorrere daLI'anno 2015 sono esenti daLl'IMU i terreni agricoli
ricadenti j.n a.ree montane o di colli-na sulla base dei criteri
individuati dal-la ci:cofare del Minisiero delle flnanze n. 9 del 14
oiuono 1993;





ln riferimento a quanto enunciato dal comma'13, pef il Comune di Craco l'esenzione opera su tutto ìl
territorlo.

VISTO ìl comma 26 della stessa ìegge di stabilità per ii 2016 n.20812015 del 28.12.15 che, al flne dl
conteneTe il lìvello complessivo della pressione tributaria, per I'anno 20'16 sospende l'effcacia delle
deliberazioni degli entì locali nella parte ìn cui prevedono aumentj dei tributì, ad eccezione della tassa
su; rìfiuti (TARI)l

VISTO ii comma 42 della legge di stabiliià per Ìl 20i7 n.232 dell'11.12.2016 che, al fine di contenere rr

livello complessivo della pressione tributaria, ha esteso anche all'anno 2017 la sospensione e l'efíicacia
delle delìberazioni degli enii locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tribuii, ad eccezione oerra
tassa sui rìfluti (TARI);

RITENUTo pedanto opportuno procedere all'adozione delle alìquote e detrazionì per l'anno 20.17
de'l'lmposta îuniclpale propria;

coNSf DERATo che, alla luce delle disposizjoni dettate dall'art. 1, commi 7a7 - 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147,I'lmposta municipate propria (lMU) per l'anno 2017 rjsulta basata su una discìplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, e prevede:

- la non applicabilìtà dell'imposta all'abitazione principale ed aìle relative pertinenze, con l'esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. ,^J1, ,^JB ed A,/g;

- la orevis one d{ dna serie di agevolazjoni 'iferire ao unità imm:oiliar equiparate all'abiraz,one
prìncipale;

- l'esenzjone dei fabbricati strumentali aiì'atiività agricola ;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificatl nei
g'uppo catastale D, sulla base dell'aliquota slanoard dello 0,76 per cento. con possibil.tà pe. il
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuall tale aliquota,

RITENUTO, quindi, nelle more de l'adozione dì eventuari ulteriori modiíche normative in matena di
lmposta municipale propria, di poter pfocedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all,anno
2017, nell'ambito del relativo bilancio cji previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vìgentr;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 14712A13 dispone che, nella determinazjone delle aliquoté,
il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla iegge siatale Per l'llVlU al 3i dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoîe, tn
relazione alle diverse tipologie di immobilej

coNSIDERATo che, sempre nel proprio regoiamento, approvaio con delibera di c.c. n.2 in data
29.04.2016, il comune ha previsto di ìntrodune, ai sensi dell'arl 1, comma 679 L. 147Daft specifiche
riduzÌoni come di seguito elencate:

Sono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titoio di
proprieta' o di usufrutto da anziani o dìsabili che acquisiscono la residenza in istituti di rìcovero o
sanitari a seguito di rìcovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in
comodato d'uso e l'unÉa' immobiliare posseduta dai cittadini itaìiani non residenti nei territorio deljo
Staio a titolo di proPdeta'o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
o usol

vfsro l"art. g-bis del decreto legge 28 marzo 20i4, n.47, convertito in legge 23.5.2014, n. 80, il quare
dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibjta ad abitazione principale una ed
una sola unità Ìmmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel terrìtorio dello Stato e iscritti





all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi dl residenza, a
titoio di proprietà o di usufrutto in ltaria, a condizione che non risurti locata o data in comodato d,uso.

coNslDERATo che dare stime operate si possono adottare re seguenti ariquote in rerazloneall'lmposia municjpare propria, con efficacia dal 1. gennaio. 20.1 7 e ra detrazione per abitazionepnncipale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di càt. ÉJ1, AJ8 e A,r9 ed agli immobili di editiziaresidenziale pubbljca, nell,importo di € 200,00:

lmposta municipale propria (lMU)

Aliqucta De: aoiiazroneirlncrpàreìrcatWf
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dalt'art. i3, còmma 2 D.L. ZO1tZO11,
convertito in L. Z14|ZO11

H

5 per mille (twU + fnst wax O per mitto--

/-1/rlluuLd per rraoDncar produttrvi di Cat. D 10,6 pe' milte, (tMU + TAS| Max 1 OS per
mille) dí cui 7,6 per mille riservato
esclusvamente allo Stato

^,iquuld pcr re aree eotncabtll e tutti gli altri
immobili diversi da quellj sopra elencatj

8,6 per rnìtte (ìVtU + -|nst H,lax I OS per milte)

vÌsrl rparefi favofevolì in ordine alla regolarità contabile del responsabile del settore Finanziario e inordine alla regolarità tècnica del íunzionario responsabile della luc e del responsabile del servrzrotributi ai sensi dell,aÉ. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 26712000;

AcQUlsrro agli atti il parere favorevole deil'organo di revrsione economico-finanziaria, ai sersi dell,an.239 -1' comma - re*b7) der ruEL 267 r20oo, come modificato da.art.3 comma 1 rettera n) der D.L.174/2012:

Con n. I voti favorevoli, n_ 0 voti astenuti e n. 0 contrari .

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1-di stabilire' aj sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all,lmpostamunicipale propria, con efflcacia dal 1" gennaio 2017 :

- lmposta municipale propria (lMU)

Aliquoia Der abitazione princrpaieìrc31 ,a,,1
fu8 e A/9 e relatjve pertinenze, così come
deflnite dail'art. 13, comma 2 D.L. ZO1t2o11,
convedito in L. 214/ZA1i

5 per mille (lMU + TÀST litti per milte)

Aliquota per i taOUricatr proOutfivùi Gt O 10,6 per mi e, (tMU + f4g1 1i4", *U *l-





milìe) di cui 7,6 per mille riservato

esclusivamente allo Stato

Aliquoia per le aree edificabili e tutti gli altd
immobili diversi da quelll sopra elencati

8,6 per mille (lMU + TASI Nilax 10,6 per mille)

2-Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abìtazione
prircioale. applicabile esclusivamenie alle abirazioni di CaL AJ1. AJB e É,/9 ed agli eventuali immooili
di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di€ 200,00;

3-Di riservarsi, per quanto di competenza, di appoÉare le variazionÌ che risulteranno necessarie. oer
efietto di norme statali in merito;

4-Dì dare atto che tali aljquote e tariffe deconeTanno dai 1 
. gennaio 2017 ;

5-Di dare la piùr ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante awisi pubblici, e la
pubblìcazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

6-Di dare atto che la presenie deliberazione sarà ìnviata al Ministero dell'economia e delle Finanze,
'Dipadimento delle finanze,.-entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensj dell,aÉ. 13.
comrna '15, del D.L. n. 20112011e dell'ad. 52, ccmma 2, del D.Lgs. n, 44611997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente e separaia votazione espressa nei modi e forme di legge:

Con n. I votl favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 contrari

DELJBERA

Di dichiafare la presente deliberazione immediatamente esegutbile ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del
TUEL 267 det 18.8.2000.





Di quanto sopra si è redatto í1 presente verbale, che previa leth:ra e conferma rriene sottoscritto

come aDDresso:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Lacicerchia Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Irene Schiavino

CERTIF'ICA.TO DI PUBBLICAZIONE
La ptesente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune i1 giorno

e vi resterà per quindici giomi consecutivi, ai sensii dell'art.124 del

Decreto Legislativo 181812000, u.267 .

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Irene SchiavinoAddì

Per copia conforme al1'originale per uso amministrativo.

Addì
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COI\4IJI\TE DI CFR.A.C O
c.a.p.?soro PROVINCIADIMATERA
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PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNB oT CONSIGLIO COMUNALE

occETTo: IMPOSTA UNICA COMUNALE (t.U.C.)
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU ANNO 2017.

PARERI ART.49 E 147-BIS DEL d.rgs.267t2Ù0Ù

. Parère favorevole in ordine alla regolarità tecnica e coîrettezz dell'azione
amministrativa

| ^ l,r
Data AO-/'ll

' Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Dara (O Z f ]

Delibera adottata nella seduta del con il n.

Presenti n. _ Assenti n, _
Votanti n. Astenuti n. Contrari n. Favorevoli

LE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE




