
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2017

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 11 del 28/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:35 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica Nominativo Presente

Avv. Marco OliverioSINDACO 
Carmelo RotaCONSIGLIERE 
Francesco PezziCONSIGLIERE 
Francesco MorroneCONSIGLIERE 
Trisolina Rita IazzolinoCONSIGLIERE

Bernardina MaranoCONSIGLIERE 
Alessandro LeonettiCONSIGLIERE 
Carmela BarcaCONSIGLIERE 
Giorgio De LucaCONSIGLIERE 
Stefania MeleCONSIGLIERE 
Carmelo VenneriCONSIGLIERE 

Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv.Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 10

La seduta è Pubblica

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luigina CurcioF.toData 28/03/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 28/03/2017

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv.Marco OliverioF.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 06/03/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 255 del 06/03/2017

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.toIng. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il ________________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il _________________

Data ____________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



Il Presidente Avv. Marco Oliverio cede la parola al Consigliere Bernardina Marano che relaziona in merito .
Riferisce che l’Imposta Municipale Propria, , ha sostituito la vecchia ICI, a a partire dall'anno 2012. Non si applica
al possesso dell’abitazione principale e alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9. Per l’anno 2017 si confermano le tariffe dell' anno 2016:

- Aliquota base applicabile a tutti gli immobili rientranti in tale tipologie è l’8,6 per mille
- Aliquota per l’abitazione principale e pertinenze, abolita con la legge di stabilità 2014
- Aliquota aree edificabili l’8,6 per mille

Per l’anno 2017 le scadenze del tributo sono state confermate in due rate e precisamente al 16 giugno ed al 16
dicembre.
Riprende la parola il Presidente Avv. Marco Oliverio che afferma che l'aliquota si applica alle seconde
abitazioni. in quanto è stata abolita per la 1 abitazione .

IL CONSIGLIO
Udito l'intervento del Presidente;
Udito l'intervento del Consigliere;
Richiamati:
 l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dal

01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;

 le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011,
nonché le norme dell’art. 14, comma 6,del medesimo decreto legislativo;

 le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell’art. 1, commi
161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto
richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

 l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità2013) che ha riservato allo Stato il gettito
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di
immobili;

 l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013 n. 124, altre disposizioni
in materia di IMU;

 l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina
per l’applicazione dell’IMU;

Richiamati, altresì:
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.),

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/05/2012;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/07/2013, con la quale si approvavano le aliquote relative

all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui a’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.07.2015, con la quale si approvavano le aliquote relative

all’IMU per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti di cui a’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016, con la quale si approvavano le aliquote relative

all’IMU per l’anno 2016, nel rispetto dei limiti di cui a’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;
Evidenziato che :
 ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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;

 il D. L. 244/2016 (Milleproroghe) ha fissato al 31-03-2017 i termini di approvazione del BP/2017/2019;
Visto l’art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11.12.2016, Legge di stabilità 2017, che estende la sospensione, per
l’anno 2017, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2016;
Ritenuto, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2016, con decorrenza dallo 01/01/2017,
considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013;
Visto il testo Unico 267/2000;
Visto il regolamento per l'applicazione della IUC con la componente Imu -Tari -Tasi;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al consiglio Comunale ai sensi dell'art 42
D. Legge 267/2000;
Visti i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ;
Con voti n.7 favorevoli, e n.3 contrari (Stefania Mele, Giorgio De Luca Carmelo Venneri ), espressi dai presenti per
alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2017, le aliquote approvate nell’anno 2016 ai
fini dell’Imposta Municipale Propria come indicate di seguito:

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili non rientranti
tra le tipologie successive: 8,6 per mille;
aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (compresi le fattispecie di cui all’articolo 4 del
vigente regolamento comunale sull’I.M.U.), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 per mille ai
sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014): comma 707: “(…
omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma
10”;
aliquota aree edificabili : 8,6 per mille;

2. Di estendere al 2017 ogni ipotesi di esenzione detrazione o riduzione dell'imposta applicata nel 2016;;
3. Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del

portale:www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni
dal temine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale.


