
Atto di Consiglio   Pag. 1

CITTA' DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15 del     Reg 
Data 09/03/2017

 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
PER L'ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE APPROVATE NELL'ANNO 2016.

 L'anno duemiladiciassette 
 il giorno nove del mese di Marzo alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanza del Comune suddetto, si è 
riunito con avvisi notificati a tutti i Consiglieri, il Consiglio Comunale, in 1 sessione in Ordinaria convocazione in 
seduta . All'appello nominale risulta:
 FERULLO VINCENZO ANTONIO Presidente Presente
 DI LELLA NAZARIO Consigliere Presente
 DI MAIO MICHELE Consigliere Presente
 SPECCHIULLI GIUSEPPE Consigliere Presente
 LACCI MICHELE Consigliere Presente
 ZECCHINO CONCETTA MARIA STELLA Consigliere Presente
 GRECO MARA Consigliere Presente
 TERLIZZI PASQUALE Consigliere Presente
 PETTINICCHIO MICHELE Consigliere Presente
 AUGELLI IVAN Consigliere Presente
 BIONDI KATIA Consigliere Presente
 POTENZA ANTONIO Consigliere Presente
 ANTONACCI CARLA Consigliere Presente
 TORELLI ANNA MARIA Consigliere Presente
 SOCCIO AGATA Consigliere Presente
 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO Consigliere Presente
 SOLIMANDO GIUSEPPE Consigliere Presente
Assegnati n. 17 In carica n. 17
Presenti 17 Assenti 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede FERULLO VINCENZO ANTONIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. BALDUCCI ALFREDO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
Precisa che sulla proposta della presente sono resi i pareri di regolarità tecnica, e da atto che non viene acquisito il 

parere contabile e l'attestazione della copertura finanziaria in quanto la presente delibera non comporta alcun impegno 
di spesa, a fianco riportati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/00. 

PARERI art. 49 D. Lgs n. 267/00
 PARERE TECNICO-FINANZIARIO Parere 
FAVOREVOLE Data 02/03/2017   

Il Responsabile di servizio
DOTT. VECERA DOMENICO

 PARERE CONTABILE Parere FAVOREVOLE Data 
02/03/2017 

Il Responsabile di Ragioneria 
DOTT. VECERA DOMENICO
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consiglieri presenti n. 12; consiglieri assenti n. 5 (Lacci-Zecchino-Greco-Terlizzi-Pettinicchio).

Il Presidente del Consiglio, introduce l'accapo ascritto al punto sub 5) dell'ordine del giorno e 
chiede ai presenti di trattare in contemporanea anche i punti 6  7  8 e 9 all'ordine del giorno ma 
con votazione separata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
 in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta 

municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

 la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 
a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC); 

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10); "è riconosciuta 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 (genitori/figli) 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 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;"

 Modifica tassazione IMU dei terreni dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli (art. 1 
co. 13): 

a. 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; 

b. ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

c. a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.";
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 Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli; 
 Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53); per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'MU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016, così come integrate dalla 
L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità);

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 20  in data 10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le 
detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014
Fattispecie Aliquota/detrazio

ne

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4%

Unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un parente in linea retta

Esente (vedi art. 
15 Regolamento 

IUC)

Cittadini AIRE titolari di unica abitazione e relative pertinenze su tutto il 
territorio nazionale, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,86%

Opifici (categoria catastale D1) 0,96%

Altri immobili 1,06%

Terreni agricoli 0,96%

Aree edificabili 1,06%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta 
municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
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deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le 
seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:
1) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
2) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

3) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate 
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 
228/2012);

4) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

5) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 
e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC e s.m.i., nelle cui tre componenti è prevista 
l'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 
10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, 
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale 
introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria 
delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota 
massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l'annualità di imposta 2015 e 
successivi non sono previste deroghe o limiti;

Ritenuto pertanto confermare le aliquote degli anni precedenti anche per l'anno 2017, così come 
integrate dalla L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità);

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4%
"....unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

1,06% con 
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passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 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 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...." (art. 1 co.10)

riduzione del 
50% della base 

imponibile

Cittadini AIRE titolari di unica abitazione e relative pertinenze su tutto il 
territorio nazionale, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,86%

Opifici (categoria catastale D1) 0,96%

Altri immobili 1,06%

Terreni agricoli 0,96%

Aree edificabili 1,06%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 
sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a circa €. 2.650.000,00;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 in data 10/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato, altresì, il  D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre, nel quale si prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei 
termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) per gli Enti Locali;

Acquisiti: 
 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;

 il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 
267/2000, come modificato all'art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in 
Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi resi palesemente con alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

 approvare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4%
"....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 (genitori/figli) che 

1,06% con 
riduzione del 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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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 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...." (art. 1 co.10)

50% della base 
imponibile

Cittadini AIRE titolari di unica abitazione e relative pertinenze su tutto il 
territorio nazionale, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,86%

Opifici (categoria catastale D1) 0,96%

Altri immobili 1,06%

Terreni agricoli 0,96%

Aree edificabili 1,06%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

 di stimare in  circa € 2.650.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi;
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi palesemente con alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente

 FERULLO VINCENZO ANTONIO
Il Segretario Generale

DOTT. BALDUCCI ALFREDO

ESECUTIVITÀ

In conformità al disposto dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si attesta che la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2017

S per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3)

Apricena, 09/03/2017
Il Segretario Generale

DOTT. BALDUCCI ALFREDO


