
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 19 DEL 30/03/2017

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassete addì TRENTA del mese di marzo alle ore 17,30, 

nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. 

Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PSAPIO Arcangelo SINDACO

PDI NAPOLI Lucia CONSIGLIERE

PDE SANTIS Mina CONSIGLIERE

PMARINELLI Aldo CONSIGLIERE

PFIORINO Cosimo CONSIGLIERE

PLEONE Cristna CONSIGLIERE

PLONGO Giovanni CONSIGLIERE

PCAMPO Cosimo CONSIGLIERE

PCALO' Lucia CONSIGLIERE

GRECO Rita CONSIGLIERE A
LANEVE Vito CONSIGLIERE A
DI CILLO Onofrio CONSIGLIERE A
VIZZARRO Roberta CONSIGLIERE A

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/03/2017

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/03/2017

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   9 Assent n.  4

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Arcangelo SAPIO nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), che ha stabilito per l’anno 

2017, il differimento al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 

parte degli enti locali; 

 VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

 VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 23/12/2011, n. 

214, che anticipa l’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 VISTI gli artt. 52 e 59 del D..Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentari dei Comuni; 

 VISTA la previsione dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, che consente ai Comuni di 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; 

 VISTO il comma 169 dell’art.1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio; 

 VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 25/07/2012, che istituisce e disciplina l’applicazione 

dell’IMU nel territorio comunale; 

 VISTO che  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 

1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille; 

 VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014; 

 VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali non di lusso 

ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento; 

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 agricoli, dal 2016 l’IMU non è dovuta per i terreni 

agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;  
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b) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni 

agricoli (anziché 75);  

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 c. 26  per  l’anno  2016  é  

sospesa  l’efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui 

prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2017, all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 sono state apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 

2017”; 

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017 i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”. 

CONSIDERTATO che le aliquote relative all’IMU per l’anno 2016 sono state confermate con 

quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dell’anno 2016 e per quanto compatibili con la legislazione 

vigente, come di seguito specificati nel dispositivo del presente atto (aliquote base previste per 

legge); 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del 

servizio e dal responsabile dei servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, I comma, D.Lgs 

18/08/2000 n. 267; 

DATO atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Bilancio 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del 

servizio e dal responsabile dei servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, I comma, D.Lgs 

18/08/2000 n. 267; 

 

CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal 

Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 

 

Presenti  9 

Assenti  4 (Consiglieri Greco – Laneve – Di Cillo – Vizzarro) 

Astenuti  == 

Contrari   == 

Favorevoli  9 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale nonché motivazione del 

presente atto; 

2) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), corrispondenti alle aliquote base stabilite per legge: 

- Abitazione principale e relative pertinenze: solo fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi 

artistici e storici): aliquota del 0,40%; 

- Altri Immobili: aliquota del 0,76%; 

- Fabbricati rurali e strumentali: aliquota del 0,20%; 

3) Di determinare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui sopra, 

nella misura prevista dall’art .13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 

protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è 
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maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

base, non può superare l’importo massimo di € 400,00); 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

5) Di adottare il presente provvedimento preliminarmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017. 

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione di copia della 

presente deliberazione, Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, 

secondo i termini e le modalità previste dalla legge, nonché la relativa pubblicazione. 

 

Successivamente 

  

Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, si 

adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000: 

 

Presenti  9 

Assenti  4 (Consiglieri Greco – Laneve – Di Cillo – Vizzarro) 

Astenuti  == 

Contrari   == 

Favorevoli  9 

 

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale che con nota prot. n° 2682 del 27/03/2017 il 

Consigliere Comunale Sig. FIORINO Cosimo è stato designato quale Capogruppo del nuovo gruppo 

consiliare PD costituitosi in seno al Consiglio Comunale. 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Arcangelo SAPIO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 05/04/2017

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 05/04/2017




