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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Oggetto:

Def iberazione del Consiglio Comunale n. 38 del2411112016

lmposta unica comunale (lUC) - Approvazione delle aliquote e delle
detrazioni dell'lmposta municipale propria (lMU)

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore == nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazi6ne del Sindaco con appositi awisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti
Consiglieri:

il Sindaco aw.Andrea BERNARDO e i seguen領

Presente Assente

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6.D'ORONZ:O Rosetta

Vice Sindaco
Consigliere
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Assume la presidenza avv. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO. \
ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,

trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



lL CONSICL10 COMUNALE

Vista la legge di stabilita 2014 (Legge n' 14712013)' la quale ai commi da 639

l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente

componente riferita ai servizi);

a 73 1 dell'articolo unico, ha istituito

patrimoniale), TARI e TASI (Per la

Tenuto conto che l'lMU d disciplinata:

oda||,articolo|3deldecretolegge6dicembre20l|,rr.20|,convertitoconmodificazionida|la|egge22

dicembre 20 I I' n' 2l4 e successive modificazioni ed integrazioni;

o dagliarticoli8 e 9 deldecreto legislativo n'2312011

Richianrata inoltre ra regge 2g dicembre 2015, n.20g, la quare, in attesa de'a riforma della tassazione locale

inrmobiliare, con riferimento all'lMU' ha previsto:

. la riduzione al 50%o dell'inrposta a favore delle unitir imnrob{liari concesse in contodato d'uso gratuito tra

parenti in linea retta entro iI primo grado, con contratto registrato, a condizione che |'unitit inrmobiliari non

abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato' possieda nello stesso

comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi

l,abitazioneconcessaincomodatoatito|odiabitazioneprincipale;

o l,esenzione dall,imposta a tavore delle unitir immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietir indivisa

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza

arragrafica:

. la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli,.ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del |4 giugno 1993, pubb|icata nel supplemento ordinario n. 53 al|a

GazzettaUfficiale n. l4l del lg giugno 1993 nonchd applicando la stessa esenzione a favore dei terreni

agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I

del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 99, isbritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro

ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 diccmbre

2001. n. 44g; edi quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietir collettiva indivisibile e

inusucaPibile;

o f a riduzio ne del 75o/o a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 2OB:2O15, ai commi da 2l a 24' ha disposto la modifica dei criteri

determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono a[la stessa

macchinari, congegni, attrezzatvreed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'lMU introdotte dalla legge n.208/2015 comportano una perdita di

gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un Incremento del Fondo di solidarietir comunale ed un apposito

contributo per I'lMU sugli imbullonati;

Richiamate:

di

:



o la deliberazione n 8 del 2gl}4l20l4 con la quale il Consiglio comunale ha deliberato:

l. Di istituire la IUC ,composta da tre distinte entrate : IMU-TASI-TARI ;

2. Di approvare i seguenti tre regolamenti : IMU-TASI-TARI;

3. Di stabilire che i regolamenti hanno efficacia dal lo gennaio 2014;

o La deliberazione n.9 del 29-04-2014 con la quale il Consiglio comunale ha approvato le aliquote IMU con,

eftlcacia dal lo eennaio 2014 di seguito indicate:

-lMU (lmposta municipale propria)

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria

pcr I'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l,articolo 172, comma I, lettera c) del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267,i1 quale prevede che gli enti locali

alleghino af bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tari[fe. le aliquore d'imposta e

le eventuoli maggiori deftazioni, le variazioni dei limili di reddito per i tribuli locali";

b) f,art.53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28

dicembre 200 1, n.44g, il quale stabilisce che il termine per deliberareie aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l,aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. l, 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 deliberazione del bilancio di

previsione;

c) l,articolo l, comma 169, della legge2T dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "ott entt

locali deliberano le tari.fe e le aliquore relative oi lribuli di loro compelenza enlro lo dolafrssala da norme slalali per la deliberazione e'lel Qilancb di

previsione Dettedetiberazioni,ancheseopprovoresuccessivamenteoll'inkiodell'eserciziopurchienlroillermineinnanzi 
indicrtlo'hannoeflettodal

lo gennaio dell,anno di riferimento. ln caso di mancato approvazione enlro il suddetlo lermine, Ie larife e le aliquole si inlendono prorogale di anno

in anno"'.

vistoinfinel,articolo l?4deld.Lgs.n.267l20oo,ilqualefissaal3l dicembreiltermineperl'approvazionedelbilancio

di previsione dell'esercizio di riferimento;

preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo l3 del decreto legge n.20112011 (convertito in

f egge n. 2l4l2}l l) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

r aliquota dello 0,4% per le unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze, limitatamente alle categorie All, Al8 e Al9;

. aliquota dello0,760/o per tuttigli altri immobili;

Al'qr"t" ,''d"tta per abitazione principale di Cat A/l' A/8

e A/9 e relative pertinenze, cosi come definite dall'art' l3'

comma 2 D.L. 201/201 l,convertito in L- 2l4l20l I

4 per mille

Aliquote pere tutii gli alt面 fabb面 Cati 7,6 per mille

…

fabbricat:produtd宙 di Cat D 8,6 per mille , di cui il 7,6 per mille riservato allo Stato e

l'l per mille al Comune

Detrazioni per abitazione principale € 200.00



Detrazioni:

o detrazione d'imposta di €' 200,00, riconosciuta a favore di:

l) unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

z\ unitir immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per

abitazione PrinciPale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'irnposta municipale propria, sulla base

del combinato disposto di cui all,articolo l3 del d.L. n.20ll20l | (conv. in L. n. 214l2ol l) e di cui all'articolo l, comma

3g0, della legge n. 22412012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltd di manovra in materia di aliquote e detrazioni

d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o

(comma 7), con un ronge di aliquota da0,2%o a0'6o/o'

b) ridurre l,aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

dell,articolo 4j 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 societir, ovvero nel caso di immobili

|ocati (comma 9), fatta eccezione per le unit?r immobiIiari del grgppo D;

c) variare in aumento l,aliquota standard delle unitd immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a

0,30puntipercentuali(art.l,comma380,letterag)dellaleggen'22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma

6), con un range di aliquota da 0,46Y' a | ,06%o'

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unitd immobiliare posseduta a titolo di proprietd 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 afi'

13, comma 10, d.L. n.20ll20l l, conv' in L' n' 2l4l20ll);

Detrazioni: icomuni possono disporre l'erevazione dell'imporlo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto f 'afticolo l, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016, I'efficacia delle deliberazioni

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Visro l,afticolo l0 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis presentato il 29 ottobre ed in corso di

approvazione) il quale proroga a tutto t2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo l, comma

26, della legge n. 20812015,

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per I'anno di imposta 2017, pud unicamente

a) ridurre I'aliquota dell'lMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

in diminuzione l,aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali



gEseguito integrare richiamo ata programmazione deil,ente, come anariticamente itustrata ner Documento Unico di

Programmazione 2Ol7 12019 :

Visto lo schema der birancio di previsione finanziario z0r.r20lg.approvato con deriberazione della ciunta comunale n'

I l8 in data l4tllt20l6 immediatamente eseguibile;

Richiamato:

of'articolol,comma6TT,dellaleggen'l4Tl2ll3,comemodificatodall'articolol'commal'letteraa)'del

decretolegge6marzo20|4,n.16(conv.inleggen.63/2014),i|qua|ehaintrodotto,peril20].4e2015'una

crausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + 'fASl

nonpuosuperare'perciascunatipo|ogiadiimmobile,|,aliquotamassimaIMUprevistaall0,6permiIleoad

altre minori aliquote;

. fostessoarticoro r,comma 677 deracitatalegge,dispone che"pergri stessianni 20t4e2015 nelradetermina:ionedeila

oliquote I.ASI possono essere superali i ti,nili srabilili nel printo e nel secontlo periodo. per un amn'onlare crntltlessivumenlc tlo't \upertor(

ollo 0,8 Per mille";

. f 
,articoro l, comma 2g delra legge n. 20grz0r5, il quale stabirisce che *pe, r'anno 20!6. rimitatamente agri immobili wm

esenlatr ot sensi dei commi da t0 a 26 del presente articolo, i comuni possono manlenere con espresw deliberazione del consiglitt

c.ontunole la nag|loruzione dello TAS. di cui al commo 677 dell'articolo I della tegge 27 dicembre 20t3' n 147' nella stessa misara

oPltlicata Per t'anno 20 t 5'' '

a)iIgidcitatoartico|o|0deIDDLdibilancio20l?(AC4l27-bis)consenteaglienti,previaespressa
de|iberazionediConsigliocomuna|e,dimantenereanchepernzullamaggiorazionedel|o0,8permille

prevista dall'art' l, comma 28' della legge n' 20812015:'

Richiamata ra propostaderiberazione di consigrio comunale o.D.c. n. 6. in data l6-'-16' inerente ra determinazione

delle aliquote TASI per I'anno di imposta 2017' come di seguito riportato:

Abitaz10ne principale e aSSirn‖
ate e relative pertinenze.

Aitri immobili

2 per mille;

2 per mille:

Vista la circOlare del Ministero de‖
'cCOnOmia e de‖ e rlnanze n.2/DF de1 29 1uglio 2014;

RitenutO necessariO, al flne di Salvaguardare gli equnibri di bi!ancio, avvalersi de‖
a faCOlta di mantenere, anche per

l'anno 20:7,lealiquoteedetrazioniVigentineglianni2015e2016,di Cui a‖
a dClibCrazione di C.C.n。 9 de1 29¨04‐ 14;

Ritenutopertantoapprovare,perl'anno20lT,leseguentialiquoteedetrazionidell'impostamunicipalepropria:'

-lMU (lmposta municipale propria)

4 per millepJed m M,Ⅳ 8

e Al9 erelative pertinenze' cosi come definite dall'art' l3'

comma 2D.L.2}ll20ll,conveftito in L' 21412011

7,6 per mille
Aliquote pere tutti gli altri fabbriCati

iscrv誠 OJЮ ЫaOC

1'l per mille al Comune

prOd面宙 d Cat D

Oetra, i o n l-, i o n I pe r ab i taz i o n e p r i n c i p a I e

Ritenuto di Provvedere in merito;
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Richiamato infine I'articolo l3' commt

214l2}l l, i quali testualmente recitano:

13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, COnV. in legge n.

(F10RENZA E.― D'ORONZ10 R.)
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Viste:

o la nota del Ministero dell,economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 20 12, con la qualc d stata resa

nota l,attivazione, a decorrere dal l6 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dci

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofi scale'qov' it ;

o la nota del Ministero dell,economia e delle finanze prot. n. 4033 in data28 febbraio 20 14, con la quale non state

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del .federalismct

.|iscalede||edelibereregoIamentarietariffariere|ativea||aIUC;

Visto ildecreto legislativo l8 agosto 2000,n'267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTl

vOTI FAVOREVOLi

CONTRARI

ASTENUTl

N

N    4

N    =

N    2

DELIBERA

l. di confermare, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni per I'lMU( lmposta municipale propria)' approvati

deliberazione di c.c. n. g del 2g-04-20l4,attualmente vigenti,di seguito riportate;



-lMU (lmposta municipale propria)

4 per milleJe d Ctt M,Ⅳ8

e N9 erelative pertinenze, cosi come definite dall'art' l3'

com ma 2 D.L' 20 | l2}l l,convertito in L' 21 4 f20 | |

7“ per miliC
雨薫画面蒟面再而 fabbnCati

8,6 per mille,di Cul i1 7,6 per mille hservatO allo Stato e

l'l per mille al Comune
Aliquota per i fabbrlCati produttiVi di Cat D

ilorazioniperauiuzioneprincipale

3.di trasmettere telematiCarnente:a preSente deliberazione al Ministero dell'CcOnomia c dё

l:e ttnanze per‖ tramhe del

pOndc www.00由 にfedemlヽmO■SCa:C.20V.■ entro 30」Omi dJL data d esCCmivLa ovverO cntЮ
 30 JOmi dJ

terminc uLimo di approvazlone del bilanCiO C COmunquC entrO i:14…
2016←emine perentOnO),J Send

dell'artico10 1 3,cOmmi13‐ bご e15i del ttreto legge 6 diCembre 20‖ ,n。 20H(L.n。 214/20H);



Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

!L PRESiDENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.lo dott.ssa E:isa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA

V:STO perl'assunzione de‖
limpegno di spesal si attesta la re9o!are copertura inanziaria al sensi de‖ ian 183 de!D.Lgs.18′

08′2000,

n 267

:L RESPONSAB:LE DEL SERVIZ!0

F.to rag.Ubaldo LATRONICO

CERTIFICATO D:PUBBLICAZ10NE

b pЮ∞献e ttb釘翻 meё ttda m∽ ね allAlb pЮbお 測d… 3..0.NQV..1り,… …e哺 Ю 釘゙a

amssa per15 9:orni COnsecutivi,ai sensi delran 124,1° oomrna del D.Lgs 18.82000,n.267

Regsmn 529
Colobraro,‖ ・.3 0 NOV 2116.…

IL MESSO COMUNALE
F.lo:Domenico Mango

‖

E'copia conforme all'originale per uso :

Dalla Residenza Municipale, li 3 0 N0V

:L RESPONSABILE DEL SERViZ10

F.to rag.Ubaldo Latronico

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'

ll softoscritto, vistigli afti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione d divenuta esecutiva
perch6:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs. n. 26tflrtt}gl:

Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione lart 134 c.3 D.Lss. n.2672000)

Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato prowedimenti di annullamento (art. 134, c. 'l D.Lgs. n.2672000);

A segulo din‖ evi di‖ legillimta fomula‖ da:Drensore civico′ Co Re.Co.su nchiesta dei Consig‖ en e su∝essivo allo di G.C′ C.C n

del_______di∞ nfema(Al.127c.2D.Lgs.26712∞ 0).                                  ヽ

:L RESPONSAB:LE DEL SERVIZ10

F.lo rag.Ubaldo Latronico

□
□
□
□

□

amministrativo - di ufficio - consentito.

2016


