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L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 10:10 e 
successive, nella solita sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 DI FEO FRANCESCO P DI MOLFETTA CATERINA P 
MINERVINO ANDREA A TIRITIELLO CESARE P 
IANNELLA MARIA P PESCHECHERA LUDOVICO P 
PATRUNO ANNA MARTA P Barisciano Arcangelo A 
TEDESCO GIUSTINO P MARCELLINO ANTONIO A 
LOSAPIO EMANUELE PIO P PICCININO DONATO A 
ORTIX NICOLETTA P TARANTINO ANNA MARIA A 
DE LILLO ANTONIETTA P MARRONE FRANCESCO P 
ALBORE COSIMO DAMIANO P   

 
 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ORTIX 

NICOLETTA in qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa il  Segretario Comunale CARLUCCI Domenico, con le funzioni di cui all’art. 97 –  

comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 
 

- il Responsabile del Servizio in ordine alla regola rità tecnica, ha espresso parere 
Favorevole  così come formulato nell’atto deliberativo. 
 
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile ha espresso parere   
così come formulato nell’atto deliberativo. 
 
 

 
 



 
Preliminarmente si dà atto che, dopo la sospensione, risultano assenti i consiglieri 
Barisciano, Piccinino, Marcellino, Tarantino e Marrone. 
Presenti n.12 consiglieri. 

 

 
PRESIDENTE ORTIX NICOLETTA  
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno, Aliquote IMU anno 2017. 

Prego l’Assessore per la relazione.  
 
ASSESSORE LOSAPIO EMANUELE PIO  
Anche qui non abbiamo modificato le tariffe, sono le stesse aliquote del 2016. 

Se voi mi date il parere favorevole io darei per letta la delibera, visto che è la stessa 
dell’anno scorso ed è già visibile sul sito.  

 
PRESIDENTE ORTIX NICOLETTA  
Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Per  dichiarazioni di voto? Passiamo 

alla votazione.  
Si procede a votazione per alzata di mano.  
Favorevoli: 12  
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti.  
Per l’immediata eseguibilità.  
Si procede a votazione per alzano di mano dell’immediata eseguibilità.  
Favorevoli: 12  
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto degli interventi sopra riportati 
 
visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
visto l’art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 16/2012, 
dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147/2013; 
  
viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23/2011, 
richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del 
medesimo Decreto; 
 
viste le norme contenute nell’art. 4 del decreto legge n. 16/2012 e nell’articolo 1, 
commi 707-728, della legge n. 147/2013; 

 
viste altresì tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 504/92, dell’art. 1, commi 
161-170, della legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 
del decreto legge n. 201/2011; 
 
visto l’art. 9 del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 
213/2012; 
 
visto l’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 
729, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

• è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del decreto legge 
n. 201/2011; 

• è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

• i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
visto altresì l’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 35/2013, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
visto ulteriormente l’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, 
con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della legge n. 147/2013 che hanno stabilito, 
con decorrenza dal 01/01/2014: 

• l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 

 
richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011: 

• il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, di modificare l’aliquota di base 
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208 del 28-12-2015 
(finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n. 302 stabilisce : 
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:  



«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle cate-gorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23»; 
 
visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 
quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 08/09/2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/07/2016, 
 
visto l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
visto l’articolo 1, comma 454, della Legge n. 232/2016 che ha differito al 28 
febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
visto l’articolo 5, comma 11, del decreto legge n. 244/2016 che ha differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
dato atto che: 

• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del decreto legge n. 201/2011; 

• a norma dell’art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 l’imposta non è 
comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 
23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 
assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino 
postale approvato con D.M. 23/11/2012; 

• il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed 
il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  
rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

• l’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 definisce abitazione principale 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unita' 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

• a norma dell’art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 la sola detrazione 
prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 

• in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del decreto legge n. 16/2012, in caso di 
separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la 
medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di 
diritto di abitazione; 

• in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria 
è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati 
in modo permanente in istituti, purché non locata e l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'abitazione concessa 
in comodato gratuito ai parenti di primo grado; 

 
ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e 
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio: 
 
 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie 

0,60 per 
cento 

Terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola 

1,06 per 
cento 

Aree fabbricabili 1,06 per 
cento 

Altri fabbricati 1,06 per 
cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (il 
7,60 per mille a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e il 
3,00 per mille al Comune) 

1,06 per 
cento 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari 

1,06 per 
cento 

 
Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del VI Settore, Dott. Antonio 
Parente, in ordine alla regolarità tecnica; 
Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria 
Rosaria Marrone, in ordine alla regolarità contabile; 
  



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.  
Con n. 12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono del tutto richiamati e 
trascritti: 
1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria come di seguito: 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie 

0,60 per 
cento 

Terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola 

1,06 per 
cento 

Aree fabbricabili 1,06 per 
cento 

Altri fabbricati 1,06 per 
cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (il 
7,60 per mille a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e il 
3,00 per mille al Comune) 

1,06 per 
cento 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari 

1,06 per 
cento 

 
2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nella 
categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale 
pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3) di confermare la detrazione di € 200,00 per agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

4) di dare atto che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria, approvate 
con la presente deliberazione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;  

5) di prendere atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi di legge; 

 
successivamente, stante l’urgenza di provvedere, previa apposita separata 
votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.  
Con n. 12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 
134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 


