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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:30, in 
Morrovalle, presso Auditorium, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei 
modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti n.   14 consiglieri su n. 17 
assegnati al Comune e su n. 17 in carica come segue: 
 
 

MONTEMARANI STEFANO Sindaco Presente 
STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 
SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 
SCARPETTA FABIANA Consigliere Assente 
CAPOZUCCA ALESSANDRO Consigliere Presente 
PALMIERI MARIANO Consigliere Presente 
CASTIGNANI MATTEO Consigliere Assente 
MOBILI SARA Consigliere Presente 
MARINACCI CHIARA Consigliere Presente 
RUANI ROSELLA Consigliere Presente 
BALDASSARRI GIORGIO Consigliere Presente 
BENEDETTI ALFREDO Consigliere Assente 
ACQUAROLI FRANCESCO Consigliere Presente 
PIRRO PAOLA Consigliere Presente 
MORRESI MARCO Consigliere Presente 
CABASCIA LUCA Consigliere Presente 
PLATINETTI ROSITA Consigliere Presente 

 
Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 
Partecipa il Segretario Comunale  TAMBURRI ELISABETTA  
Sono stati nominati scrutatori i Sig:  
 CHIARA MARINACCI 
 ROSELLA RUANI 
 PAOLA PIRRO 
 

IL PRESIDENTE 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQU OTE E 
DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017 
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riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 
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Atto n. 22 del 31-03-2017 
IL CONSIGLIERE  ALESSANDRO CAPOZUCCA ILLUSTRA IL PUNTO ALL’ODG 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, 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 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»; 

VISTO l’art. 5 comma 11 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione 
di termini” ha disposto che 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; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso 
di comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece 
imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le 
condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 
art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale 
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 
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dicembre 1992, n. 504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero 
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 

- è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 
28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli: 

a) 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, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

- che per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13 
c. 5 L. 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da 
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

- è stato previsto come a  decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita 
catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali 
dei gruppi D ed E, é 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, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta  
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo 
produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di 
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel 
rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 
1, comma 53). 

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,  
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CONSIDERATO altresì che con deliberazione n.11 del 29/04/2016 sono stati approvati il 
nuovo regolamento relativo alla IUC, e dunque IMU, TASI e TARI, conseguenti all’entrata in 
vigore della L n. 208/15 come segue: 

in particolare nel Regolamento IMU è stato chiarito art. 11 c. 2 che a partire dall'anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 c. 26 L. 208/15 e successive modificazioni per l'anno 
2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e 
che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

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: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) 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 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

b) 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; 

c) 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 
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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”;  

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale 
deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico. 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i prescritti pareri dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Uditi gli interventi come riportati nell’allegato A) trascritto da ditta appositamente incaricata del 
servizio; 

CON VOTAZIONE DAL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 14 
VOTI FAVOREVOLI N.  9 
VOTI CONTRARI N.  5 ( Acquaroli, Pirro, Morresi, Cabascia e Platinetti) 
ASTENUTI 0, 
 
 

 

DELIBERA 

1.di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale diversa da cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze esenti 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6,00 per mille 

Unità immobiliari 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 e' situato l'immobile 
concesso in comodato; 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;   

10,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60 per mille 

Altre tipologie di immobili  10,60 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 10,60 per mille 

Fabbricati strumentali all’agricoltura esenti 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

Terreni agricoli 10,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
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2. di stimare in € 1.865.685,59 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

4. 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione: 

 

 

CON VOTAZIONE DAL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 14 
VOTI FAVOREVOLI N.  9 
VOTI CONTRARI N.  5 ( Acquaroli, Pirro, Morresi, Cabascia e Platinetti) 
ASTENUTI 0, 
 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
Morrovalle, lì 21-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to   CRISTINA NASINI 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
 
Morrovalle, lì 21-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  DANIELA DEL GOBBO 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017  



 
COMUNE DI MORROVALLE COPIA - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 22 del 31-03-2017  Pag. 10 

Atto n. 22 del 31-03-2017 

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

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to STEFANO MONTEMARANI f.to ELISABETTA TAMBURRI 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 
267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.. 
Morrovalle, lì,  14-04-2017 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  PAOLA FORESI 

 
 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

� trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 

 
Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  PAOLA FORESI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

 
Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  

 
 


