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Comune di Perinaldo 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 2017 - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GUGLIELMI Francesco - Presidente Sì 
2. LUPPINO Giuseppe - Consigliere Sì 
3. MAZZA Maria - Vice Sindaco Sì 
4. AMMIRATI Luca - Consigliere Sì 
5. AGOSTA Mauro - Consigliere Sì 
6. CARINGELLA Giuseppe - Consigliere Sì 
7. GUGLIELMI Patrizia - Consigliere Sì 
8. CASSINI Federico - Consigliere No 
9. DE VILLA Matteo - Consigliere Sì 
10. VIALE Claudio - Consigliere Sì 
11. GUGLIELMI Massimo - Consigliere Sì 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.ANTONIO 

GIURATO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUGLIELMI Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Presidente mette in discussione il punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  (I.U.C.) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU)  2017. CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI.” e introduce la pratica.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità)  
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi:  

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)  

- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI);  

PRECISATO che, con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, modificato successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
29.04.2016 ,  relativo anche alla componente IMU, tenuto conto che il comma 703 dell’articolo 1 
della succitata legge stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU;  

VISTO l’art.5 comma 11 del D.L. n.244 del30.12.2016 con il quale  è stato prorogato al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;  

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296  e ss.mm.ii  il quale 
dispone “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 1° 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”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1  comma 26 della Legge n.208 del  28.12.2015 è stato 
bloccato l’aumento delle aliquote per l’anno 2016 e che con la legge n. 232 del 11.12.2016 art. 1 
comma 42 , lo stesso è stato prorogato a tutto il 2017;   

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 9.05.2016  con la quale sono 
state  confermate per il 2016  le aliquote IMU 2015;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene indispensabile confermare le aliquote e detrazioni 
IMU per l’anno 2017, come deliberate nel 2016 per assicurare idonee fonti di finanziamento alle 
spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle necessarie al buon funzionamento dei servizi 
indispensabili del Comune anche alla luce della c.d. “Spending Review” che prevede riduzioni dei 
trasferimenti ai Comuni da parte del Governo; 

CONSIDERATO pertanto opportuno confermare le aliquote e detrazioni deliberate nel 2016 
anche per l’anno 2017, come da prospetto seguente:  

 

 



  

ALTRI  FABBRICATI 0,96% 

FABBRICATI  USO PRODUTTIVO GRUPPO  D  0,96% 

AREE FABBRICABILI   0,96% 

TERRENI AGRICOLI    0,% 

FABBRICATI  RURALI  STRUMENTALE 0,% 

ABITAZIONE  PRINCIPALE  (A/1, A/8 e A/9)    0,40,% 

  

DETRAZIONE ORDINARIA  (A/1, A/8 e A/9)          €. 200,00 

 

EVIDENZIATO: 

• Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, comma 
708 della Legge 147/2013; 

• Che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana 
compresa nell’allegato alla Circolare 14.6.1993, n. 9 (art. 9, co.8 D.L. 201/2011 – 
circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

PRECISATO che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte per 
legge, come segue :  

• il versamento dell’IMU è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

• è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno;  

OSSERVATO che con D.L. n.244 del 30.12.2016, art.5 comma 11 , è stato prorogato al 
31.03.2017  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

RILEVATA  l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei 
termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., così come sostituito dall’art. 3 -  
punto 1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei controlli in 
materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012 riportati in calce alla presente proposta; 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267- TUEL e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 
126; 

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015;  

VISTA  la legge 11 dicembre 2016, n. 232; 



VISTO il D.L. n.244 del 30 dicembre 2016 ;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli 10 (dieci) , astenuti 0 (zero) e contrati 0(zero) espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

LA PREMESSA NARRATIVA  costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati; 

DI APPROVARE  per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

  

ALTRI FABBRICATI   0,96% 

FABBRICATI USO PRODUTTIVO 
GRUPPO  D  

  0,96% 

AREE FABBRICABILI   0,96% 

TERRENI AGRICOLI   0,% 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALE   0,% 

ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8 e A/9)    0,40,% 

  

DETRAZIONE ORDINARIA (A/1, A/8 e A/9   €. 200,00 

 

EVIDENZIARE: 

che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, comma 708 
della Legge 147/2013; 

che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa 
nell’allegatoalla Circolare 14.6.1993, n. 9 (art. 9, co.8 D.L. 201/2011 – circolare MEF 
18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 

PRECISARE che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte per 
legge, come segue: 

il versamento dell’IMU è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico  www.portalefederalismofiscale.gov.it  , ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e ss.mm.ii.  e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.; 

DARE ATTO  che responsabile del procedimento è la signora Guglielmi Sandra, responsabile 
dei servizi tributi, a cui vengono demandati  tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla  
presente deliberazione.  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista l’urgenza di provvedere; 

         Con voti favorevoli 10(dieci) e voti astenuti 0,contrari 0(zero), espressi per alzata di mano ; 

DELIBERA  

Di Dichiarare che il presente atto sia immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i. i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta del presente provvedimento. 

Data, 28/03/2017 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI 

Sandra Guglielmi 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento 

Data, 28/03/2017 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  

Dott. Antonio Giurato  

 

 



DCC.n.03-2017  
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.ANTONIO GIURATO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 03/04/2017 al 18/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDOTT.ANTONIO GIURATO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT.ANTONIO GIURATO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2017 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Perinaldo, lì 28/03/2017 Il Segretario Comunale 
DOTT.ANTONIO GIURATO 

 
 


