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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: tMposTA lrultctplt_i UNICA - DETERMINAZToNE At.leuort r oetnezoNi
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta der mese di mazo ale ore 1g.45 con ia contìnùazione nerìa
sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di awjsi notificatl a noma di legge,

:l::i"i,: i" sessione.ordinaria. di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidJn"za
oel òrg. Antonro cardea e. con la oartecipazione del Segretario Comunale Aw. MariÀ Eugenia
MANDURINO.

AII'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI PRES. ASS.
UAKIJEA Antonio Xz) rÀtvtyA Urovanni xl) ESPERTI ìppazio Antonio x1) FRACNELLT Piera X5) CIANNESE Ciuseppe x

t GRASSI pierro x
) MINELLI Maria x
) SGOBBA Domenico x
D VERCINE Alfredo x
t0) LATAGLIATA Vincenzo X
I I) Al8O' nrrnando x
ì2) CALVIELLO Angetà x
13) NISI Donato X

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. O

'1



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDìTA la relazione dell'Assessore alle Fìnanze:

V ÌSTO 1'an. I3, comna l, del D.L. 6 dicembre 20I 1. n. 20I , converlito dalla l9ggg22d99!1bll2qlL
!-Ij, che ha anticipato I'jstituzione dell'lMu in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli
aft. 8 e 9 del D.Lgs. l4 malzo 2011. n. 23, in quarîo compatibilij

VISTO l'art. 8 del D.Les. l4 marzo 201 l. n. 23, che istìtuisce I'IMU;

VISTO I'art. 9 dello sresso D.Lqs. 231201I che reca djsposizìonj relative all'applicazione dell'lMU;

VISTO I'art. 4 del D.L. 6 írarzo 2012. r. 16, convertito dalla lgese 26 aorile 2012. n. 44;

VISTO ì'art. I della Leqse 27 dicenbre 2013. n. 147, che rende permanente Ia discipliDa dell'lMu,
introducendo nuove modifiche alla relativa disciolina:

VTSTO l'ad. 2 del D.L n. 102/20i2, che prevede nuove forme dj agevolazioBe in úateria dj IMU;

VISTE le ulteriori modjfiche ìntrodoîte dalla L9ggq23j!!9!quq2!!1, !-19Q;

VISTO il D.L. 24 qennaio 2015. n. 4 relativo all'applicazione dell'lmu sui tereni;

VISTO I'af. I3, comma 6, del D.L.201/2011, il quale stabilisce che I'aliquoia di base dell'lMu è

fissata allo 0,76o% e che i comuni, con deliberaziole del consiglio comunale, adotfata ai sensì delì'art. 52, del
D.Lqs. l5 dicembre 199?. n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO I'art. 13, coîtm^ 7, del D.L.20112011 che stabilisce che l'aliquota per ì'abitazione princjpale e

le relative pe(inenze è ridotta allo 0,4% che icomuni possoro aumentare o diminuire fino a 0,2 punti
perre,ltualr;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridrrrc fino aìlo 0,4 %
l'aliquota di base per glì immobìli non produftivi di reddito londiarjo aj sensi dell'art.43 del IUjÀ, ovvero
quelli reìalivì ad imprese cornmerciali e quejìì che costitujscono beni strumentali per ì'esercizio di ani e
professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche rcialivamente aglì immobili posseduti daj soggetli
passivi dell'imposta sul reddjto delle società nonché per gli immobiii locati;

VISTO l'aÌ"t. ì, comma 380, lettera a) deìla !gg{l!j994[q!Q!!,-1,]!!, il qual€ stabilisce che è
soppressa ìa riserva allo Stato di cui al coùìma I I dell'af. 13 del LL-2q!12!I!;

VISTA )a successiva lettera! g) jr base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 purti
percentualj I'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo deÌ citato art. l3 del LL
201/201 I per gii immobìli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche irtrodotte dal D.L. 6 marzo 2014. n. 16, converlito dalla LeÉee 2 maqqio 2014. n.

é_E;

VISîO I'an. g-bis, del D.L. 28 marzo 2014. p. 47, convertito in Lesee 23 magsio 2014. n. 80;

CONSIDERATO che d^l2014, sono esenti dall'imposta le abìtazioni principali e relatìve peninenze,
escluse quelle appartenenti alle categorie catastaii A1, A8 e 49, nonché i fabbricati rurali ad uso strùmentale;

CONSIDERATO che per abitazione principaie si intende I'immobile, ìscriÍo o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare. nel quale il Dossessore e ìl suo nucleo familiare dimorano
abiluaimente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui icomponentj del nucleo lamiliare abbiano stabilito la dimora
abítuale e la resjdenza anagrafica in immobiU diversi sitùati nel territorio comunale, le ag€volazìoni per
l'abitazione plincipale e per le relatjve pertinenze jn relazione al nucleo famìliare si applicaùo per un solo
imlnobilei

RILEVATO che per peninenze dell'abitazione principale sj intendono esclùsivamente quelle cìassificate
nelle categorie caraslali C/2, C/6 e C/'7, nella misura massjma di un'unità p€fìnenzjale per cjascLrna delìe
categorie catastali iìldicate, anche se iscritte in cataslo unitamente all'urìità ad uso abilarivo;

VISTO Ì'aÍ. 13, comma 2, deì D.L.201/2011, iì quale djspoue che icomuni possono consìderare
diretlamente adibiia ad abiiazione principale ì'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietàL o di usuînrtlo
da anziaùì o disabili che acquisiscono Ìa resideDza iD istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero



permanente, a condizione che ra stessa non risurti locafa, e che Ia predetta agevorazioneJ in caso di piit uniàimnobiìiari, può essere appticara ad una sola unltà immoi;liare;

, VISTO.fan. 
,ll.,comma 2, del D.L. 201/201 l, come modificaîo dal comma I delt,aficolo 9_bis del D.L.

n -r i/4u rr+. ll quale.0lspone clle I comuni. a pailire dall anno 2015. possono considerare direía-.n1" udì6iru
aa aDrlazrone prtncrpale una ed una sola unjtà immobiliarc posseduta dai cittadini italjani non residentj nelte*itorio 

-dello 
staro e iscritri all,Anagrafe degii italiani i"r:a"nti uii".tero-1Àllì'L), già pensionati neirispettivi Paesi di residenza, a tirolo di p;p età; di ùsuftutto in ltaiiu, u 

"ona;rìàn" "r," 
non risùlti iocata odata in comodato d,uso:

, , CONSIDERA-TO che, ai sensi dell,af.. t 3, c ornrna 2, del D.L. 2{1l20l l, così come modificato dall,art.I della Lesee n. 208/2015, sono esenti dalr rmposra:
a, le.unità. immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adjbjte ad abhazioneprincipale e rerative peninenze dei soci asìegnatari, ivi incruie Íe unità imm;biriari apparrenenri alrecooperative edilizie a prcprietà indivisa definàte a studenti universit-; .o"i-u..Jgnutur,, -"he in derogaal richiesto requisjto delliresidenza anagrafi ca:,
ó, i fabbricati di civile abitazione destinari ad a oggi sociari, come definiri dar decrero del Ministero deleinfrastrutture, di concerro con il Minktero d€'a;;tida.i"tí .o"iui", 

"ólìi ùinFrero deìte politiche per tafamigiia e con quetto per le potiticle giovaniti e te ati,itt;p;;;;à .í il'ipri,i""îOos;
"' l:':1ìff":i''J:']::Xil3'3"1,i3#"1fi;,î,ìiiiiîÍi.,0Jil,YÍ''*'oi separazione resare' annu'amenro,

d, I'unico immobile, iscritto o iscrivibire ner catasro edirizio urbano come unlca ìrnità iúmobiriare,posseduto, e Don corcesso in locazione, dal personale ir."*iri" f".*""""t" appanenente alle Forzearmate e aÌle Forze di polizìa ad ordinamerìto- militare e aa qu"tto àip";;"nt"-ae'ite forze ai potizia aiordrnamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionalè dei vigili dei i;o;o, e, fatto sali,o quantoprcvisto dall'aficolo. 28, comma l, d€|, decreto legistativo t9 -"ig;" iOòò, n. t39, dal personateappanenente alla carriera prefettizia, per il quale non iono rjchieste leiondizion: della dimora abituale edella residenza anaprafica_

VISTO l'art. 13, comma l0 del D.L.,20)e}1l, il quale stabilisce che dall,imposra dovura per l,unirà
Xir^n:bll]T 

adibiîa.aq abit-íon" p.in"ipuÈ del *g!"tt"' p*"iro 
" 

p", r" ."ùì;'u"'iirtin"nr" .t derraggono,Íno a concorrenza del suo ammontare € 200, rappórtati ai periodo àell,anno durariie il quale si protr; tai;destinazione;

VISTO I'an. 9, comma 6-quinouies del D.L..t0 oJrobre 2012. n. 174. convertito dalla teqee 7 dicembre2012. i.213, il quate dispone che r,"""nrio;;iuli-ùtìffi1tfi;, 
"irì'"ìl"r, tenera i), del D.Lqs.504/r992 non si apprica alie fondazioni bancari" di 

"ui 
ul de;dle;ùújl;;;!q]999._&-!I-l;

, ...VISTO l'an. l, comma 169, d" 
" lsqCq]4!*g!1!Ic_2qgé,_d9é, in base at quale gti enri tocatideliberano le tariffe e r" ur;quore r"rrtiu" ai t.ibutiìi roroiffi"tà6iio lu 

"dit-u 
fi.satu du no.*" .rututiper la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO I'arr. l, comma 2ó. de a legge 28.12.2015, n. 208 (tegge di stabilirà 2016) che prevedeil blocco degri aumenti dei rriburi e dete addizio;;ri per'anno i0r6, risp"i'o-uììruJii a"tiu".ut; p". it zots,latta eccezione per le tariffe relative alla rassa rìfiuti IìARI):
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l.anno 201? le rns6s5lms aliqùote e detrazjon€ perabirazione principale IMU deliberare per l,anno 20ì 6:
ur non determinare per I'anno 2017 ulter;ori detrazioni d, imposta per le ab;tazioni principalirhpetto.alla detmzione di euro 200,00 rappofata al periodo dell,anno durante il quale si protrae taledestinazionel

VISTo ilrermine per rapprovazione der Birancìo di previsione dell,anno 20r 7 fissaro ar r/03/201?l
VISTO il regolamento comunale per I'applicazione dell,lMU;

^^__l9illSITO 
sulla. proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicaespresso dal responsabile der servizio comoerenle ed il parere favorévore di .egoiariià contabire espresso darresponsabite det servizio finanziario, a noÀad"n,"n qól"ib.i".. zojàòbò,"-''"''

VISîO il D.Lss. l8 asosro 2000. n. 262;

VJSTO Io Sraruro dell'Ente;

VISTO il regolamenro di conrabilirà dell,Enre:



UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atro;

Co|] il seguente risuhato della votazione, accertato dagli scrìltatori _ ricognitori e proc]amato dal Sig.
Presidente:

Presenti n. 13, Votanti n. 13, Astenuti D. 0, Voti favorevolj n.9, Voti coDtrari n.4 (Ai$, Latagljata, Njsi e
Calviello);

DELIBERA

Per i motivi espressj jn premessa e che di seguito si jnteDdono jntegralmente riportati

I Di-staèi|re e confermare re ariquote per |appricazione de[rMu reraliva aI,anDo 20Ì? ne]re seguenri
m,sure:

abitazione principale e relative peninenze !\jguota 0,4 0/6

Alki fabbrjcari, t"n"ni ugri"oli J--G
fabbricabili

Aliquota 0,96 7o

IL Didare anoche la presenre deUbera avrà effefto dal t"gennaio2017;

rrr' Di non determinare per I'anno 2017 ùrteriori detrazioni d'imposla per re abitazioni principari rispettoalla detrazione di euro 200,00 rappoftata al periodo delfanno durante jl quale si protrae laledestinazione;
tU. 

3:^11""_:::le-dat t" gennaio.2014, e quindi anche per l,anno 201?, non è più possibìteI app cazrone delta maggiorazione di eùro 50,00 alìa detrazione per abitazìone princìpaie pei ciascunfìgljo di erà non superiore a 26 ann.,
V' Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sjto istituzionale clel coDune e la sualfasmrssione ar Minisfero der'Economia e de e Finanze - Dipartimento delre finanze - DirezioneFederalismo Iiscale.

VI. di dichiarare, con separata e unanjme votazione, la presente deljberazione immeojatameDte eseglribile,
ai sensj dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. l8 agosto2000, 0. 26?.

SUCCESSIVAMENTE

slante l urget)za aprovvedere in merito, e con la seguenle voîazionel
Lonstgt,en presenti: I J

CONSIGLIERI VOTANTj: l3

CONSICLIERI ASSENTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI ASTENUTI: 0

VOTI CONTRARI: 4 (Airò, Latagtiara, Nisi e Calviello)
si dota il presente stto di clausola di immediata eseguibiliîà ai sensi dell,^rt.124 det DLGS n..267 delr8.08.2000



,ì1"":ljti: 0,".,.:".**levole in ordine aIa regotarirà recnica ai sensiaeir ad.49 det D.Lgs t8 agosto 2000, no 2ó7

Luca dott, Maiorano
R!-rpomabilc Scrvizio FiDanzidio

CoDure &Fa$ìano (Ta)

Si esprime parere favorevole in ordine alìa regolaritrà confabile
2000, n 267.

IL RESPONSAB]LE DEL SERYIZ\O FINANZTARIO

-Faua#@t-

ai sensi dell,alt. 49 del D.Lgs. 18 agosro

LE DEL SERNZTO FlNANZ]ANO

s i attesta la copertufa finanziaria ai sensi dell,art. I 5 3 _ 5o comma de I D.Lgs. 267 /2000.

]L RESPONSAB]LE DEL SERMZIO FINANZIARIO

" :a alltorípì,



Appt ovato e sottoscriío:

IL PRESIDENTE
F.îO Antonio Cardea

]L SECRETARIO COMLJ}IALE
F.îO Aw. Maria Eugenia MANDURINO

ll Sottoscritto Segretario certifica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la deliberazione di cui sopra è stara pubblicata ed affìssa alì.Albo
e vi resterà per giorni l5 consecùtivi ai sensi dell'af. I24 del D.Lss.Pretorio ii

ì8.08.2000;

Faggiano li,

IL SEGRETAR]O COMUNALE
F.TO Aw. Ma a Eugenìa MANDURINO

I I sortoscrirto Segretario Comunaie,

ATTESTA

sensi del Decreto Legislativo I8 Agosto 2000, n. 267,
che la pTesente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giomo

E perché.d.ichiararairnmedjaramenleeseguibile(Arr.134,comma4,D,Lgs.ì8.0g.2000,n.26?);
a decorsi I0 giorn i dalla pubblicazione (Al1. tj4, comma 3, D.Lgs. I8.08.2000, n.267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Aw. Maria Eugenia MANDURINO

I opta conJorme a ortginate, uso amminislrativo.

Faggiano. Li

.VISTO-

SEGRETA
Mfiia E


