
  D'ANNA Sofia P LIPPIELLO Pasquale Assente

P SORICE Pietro

  MAIETTA Antonio P ROSIELLO Guido Assente

Presente

  NAPOLITANO Gennaro A VETRANO Francesco Assente

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30-03-2017

Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2017.- Determinazioni.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 17:15, presso la
Piazza Luigi Lauro, Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, con avviso notificato ai
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’albo, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

  BRANDOLINO Giuseppe

  OREFICE Giovanni P VITTORIA Domenico
Francesco

Assente

P TORTORA Elvira

  ROSELLI Michele Ciro P

Presente

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97.4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Anna CELLA
Assume la Presidenza il Sindaco/Presidente Avv. Marco Santo ALAIA e, riconosciuta valida
l’adunanza,   dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.
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  ALAIA Marco Santo
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Il Sindaco Presidente apre i lavori sull’argomento iscritto all’O.d.G. evidenziando ai presenti che
l’A.C., in materia di fiscalità locale,  è chiamata a determinare per ciascuna annualità il livello di
aliquote d’imposta, tariffe, tasse, ecc.

Per quanto concerne l’IMU  è volontà dell’A.C. confermare, per l’annualità corrente, le aliquote e le
detrazioni in vigore per il 2016, salvo poter apportare, in futuro, variazioni diminuzione in dipendenza
di disposizioni di legge future che consentono di modulare una politica fiscale in linea con i generali
bisogni della comunità.

Si evidenzia, al riguardo, che i trasferimenti erariali  per il finanziamento del bilancio dei Comuni si
assottigliano di anno in anno determinando situazioni di squilibrio nelle Entrate che inducono le
Amministrazioni Locali, qualora si voglia mantenere il rapporto quali-quantitativo dei servizi, a
gestire la leva della fiscalità locale.

Il Comune di Sperone con l’esperienza e il buon amministrare riesce ad ottimizzare i risultati
gestionali garantendo tutti quei servizi e, magari implementandoli (vedi il servizio mensa esteso anche
ai ragazzi della scuola media) che sono alla base delle esigenze e delle comuni priorità.

Pertanto, in relazione al progetto di bilancio modulato soprattutto sulle previsioni di Entrate derivanti
da tributi propri, è volontà dell’A.C. confermare, per l’anno 2017 le aliquote IMU vigenti nel Comune
di Sperone per l’anno 2016.

Terminata la discussione il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla votazione.
Votanti 08 - Favorevoli 08
Il Sindaco chiede che per la regolarità dell’approvando Bilancio di previsione d’esercizio che il
presente atto abbia il carattere dell’immediata eseguibilità
Votanti 08- favorevoli 08

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco Presidente

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);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
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- 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;

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

Dato atto 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 state:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni
(art. 1, comma 10) - E’ 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 dell’IMU dei terreni agricoli posto che a decorrere dal 2016
 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
2016 /delibera C.C. n. 10 previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
(anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n.431, l’IMU determinata  applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
(art.1, commi 53 e 54);
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;
A decorrere dal 01.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione-

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità … Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), attraverso
la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (art. 1 L. 28.12.2015 n. 208), estende al 2017
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO

la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 - Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella
G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il differimento del termine per
l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 28 febbraio
2017;

il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;
conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, parte integrante del presente
atto ;

l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive
modificazioni e integrazioni;

 la Legge 28.12.2015, n. 208 (finanziaria per il 2016);

la Legge 11.12.2016, n. 232 (finanziaria per il 2017);

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – approvato con delibera di C.C. n. 13 del
22.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

la deliberazione di C.C. n. 08 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberavano
le aliquote IMU vigenti nel Comune di Sperone per l’anno 2016;

il vigente Regolamento di contabilità;

l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, per quanto concerne la competenza;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, è stato acquisito il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;

Cin voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno qui per trascritte
ed approvate;

Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2016 con atto
consiliare n. 08 del 29.04.2016;

Di confermare le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e confermate per l’anno 2017, con
decorrenza 1° gennaio,  come segue:

- ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
- ALIQUOTA 7,6 per mille per i terreni agricoli;
- ALIQUOTA 9 per mille per le aree edificabili;
- ALIQUOTA 9 per mille gli  immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi (con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio
2014);
- ALIQUOTA 9 per mille per immobili del gruppo catastale C/1 e C/3;
- ALIQUOTA 9,6 per mille per altri fabbricati generici appartenenti alle categorie catastali  A e
C (con esclusione delle categorie C/1 e C/3).

Di non determinare per l’anno 2017 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali rispetto
alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;

Di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2017, non è più possibile
l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
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Il Segretario Comunale

Di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU) gli immobili espressamente
indicati dalle disposizioni di  legge vigenti in materia che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;

Di dare atto che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione delle recenti
modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;

Di dare mandato al responsabile del competente servizio ai fini dell’adozione degli atti
consequenziali ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento  sul  Portale del
Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e
15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2017, così come
disposto dall’172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Con separata e successiva votazione favorevole, come sopra dettagliata

DELIBERA

Avv. Marco Santo ALAIA Dott.ssa Anna CELLA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.
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Sindaco/Presidente
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Proposta di deliberazione n.: 2 del 30-03-2017
Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2017.- Determinazioni.

Si esprime parere Favorevole

Sperone 30-03-2017 Il Responsabile Area Finanziarie e
Tributi

Sperone 30-03-2017

Rag. RaffaeleNAPOLITANO

Rag. RaffaeleNAPOLITANO

Il Responsabile Area Finanziaria e
Tributi
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Proposta di deliberazione n.: 2 del 30-03-2017
Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2017.- Determinazioni.

Si esprime parere Favorevole
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Area Amministrativa Istituzionale

PUBBLICAZIONE
(artt.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30-03-2017

N. reg. 148

Copia della deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.

Sperone Il Segretario Comunale

Sperone
06-04-2017

06-04-2017 Dott.ssa Anna CELLA

 Luisa PELUSO

AVVERTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30-03-2017

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

L’addetto
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ESECUTIVITA'
(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30-03-2017

Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
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