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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUO= 

  TE IMU ANNO 2017 

   

   

Nominativo Pres. / Ass. 

   Dott. Rucci Ignazio Presente 

Palladinetti Gianluca Presente 

Luciani Roberto Presente 

Marcello Cinzia Presente 

Patriarca Andrea Assente 

  

Certificato di 

pubblicazione 

 

Su analoga certificazio-

nedel Messo Comuna-

le certifico che la pre-

sente deliberazione è 

stata affissa all’albo 

pretorio il 11-04-17 

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ai 

sensi del 1° comma 

dell’art.124 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, 

n°267. 

 

Ripa T., 11-04-2017 

 

IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. TRULLO 

OSVALDO. 

 

 

_________________ 

Consiglieri assegnati  n. 8 presenti n.   7   assenti n.   1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TRULLO OSVALDO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Rucci Ignazio, nella 

sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

COPIA 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle 

ore 18:20 in Ripa Teatina e nella Casa Comunale,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera n.  in data , si è 

riunito con l’intervento dei sigg. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto 

a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

Visti: 

l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali”; 

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “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 1º 

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”;  

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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Richiamato l’art. 11 comma 5 del decreto legge 30.12.2016 che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017; 

 

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2016, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote 

dell’imposta municipale propria 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Aliquota base 0,85% 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari possedute da cittadini iscritti all’AIRE del Comune di 
Ripa Teatina non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le 
stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il I° grado, limitatamente ad un solo immobile, a 
condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale 0,76% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,85% 

Altri immobili 0,85% 

Terreni agricoli 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, confermare, anche per 

l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni di imposta deliberate per l’anno 2016; 

Ritenuto  pertanto approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Aliquota base 0,85% 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari possedute da cittadini iscritti all’AIRE del Comune di 
Ripa Teatina non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le 
stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il I° grado, limitatamente ad un solo immobile, a 
condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale 0,76% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,85% 

Altri immobili 0,85% 

Terreni agricoli 0,76% 
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Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Udito l’intervento del Sindaco, il quale invita il Responsabile del servizio finanziario, Alessandro 

Galli, a illustrare l’argomento; 

Udito l’intervento del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che la L. 147/2013 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di tre imposte, tra cui l’IMU 

(imposta municipale propria). Con la presente deliberazione occorre fissare le aliquote e le 

detrazioni IMU per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. Per l’anno 

2017 la proposta è di confermare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2016; 

Terminata l’illustrazione del Responsabile del servizio finanziario, il Sindaco, constatato che 

non vi sono richieste di interventi, pone a votazione la deliberazione;  

Con n. 7 voti favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti   

 

                                                                          DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni di imposta deliberate per l’anno 

2016 e di seguito elencate: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Aliquota base 0,85% 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari possedute da cittadini iscritti all’AIRE del Comune di 
Ripa Teatina non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le 
stesse non risultino locate 0,57% 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il I° grado, limitatamente ad un solo immobile, a 
condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale 0,76% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,85% 

Altri immobili 0,85% 

Terreni agricoli 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque 

entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Successivamente, 

Successivamente,                                                                     

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante l’urgenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con n. 7 voti favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 

F.to DOTT. TRULLO OSVALDO F.to Dott. Rucci Ignazio 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n°_______ 

    in data __________ 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

        perché approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del __________ prot. n°______ 

  ovvero decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.: 

   dell’atto; 

   dei chiarimenti o elementi di giudizio richiesti senza che sia stata 

      comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento 

 che la presente deliberazione non è stata assoggettata al controllo preventivo di legitti 

mità, quindi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo    

Pretorio. 

 

 

Dalla residenza comunale, li     

 
IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. TRULLO OSVALDO 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Dalla residenza comunale, li     

 
IL SEGRETARIO 

DOTT. TRULLO OSVALDO 

 

 

______________________________________________________________________ 


