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O R I G I N A L E  

013 31/03/2017
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE 2017. 

 
L’ anno  DUEMILADICIASSETTE, il giorno  TRENTUNO del mese di  MARZO alle 

ore 20,05 nella Sala Consiliare del Comune di Feroleto Antico, convocato per 
determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  
ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Presiede la seduta Caterina Rizzuto,  nella sua qualità di PRESIDENTE e sono 
rispettivamente presenti  ed  assenti  i Signori:  
 

N.O.           COGNOME                 E                   NOME PRESENTE ASSENTE

1 
 
RIZZUTO                 Caterina            -  Presidente SI  

2 
 
FAZIO                      Pietro                 - Sindaco   SI  

3 
 
BOCA                    Silvio Sandro       - Consigliere SI  

4 
 
GALLO                   Pasquale                          “ 

 
SI  

5 
 
MOLINARO           Giuseppe                          “  

SI 
 

6 
 
NICOLAZZO          Pasquale                          “ 

SI 
 

7 
 
NOTARO                Aristide                            “ 

 
SI 

 
8 RIZZUTO                Arcangelo                       “ 

SI 
 

 
9 

 
PERRI                    Luigi                                 “ 

SI 
 

 
10 GALLO                 Raffaele                             “  

SI 
 

11 
 
FRAGALE            Saverio                              “ 

SI 
 

10 1 
 

Totale presenti n. 9 consiglieri su n. 10  assegnati al Comune e su n. 10  consiglieri in 
carica, oltre al Sindaco. PRESENTI N. 10 

 
Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa  T. Donatella VILLELLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
-Che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per il 2014) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e, l’altro, collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali; 
-Che, ai sensi del suddetto comma, 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; 
-Che, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della predetta Legge n. 147/2013, a decorrere dall’anno 2014, 
non è altresì dovuta l’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011 e ss.mm., relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
-Che, per quanto concerne la componente I.U.C. relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), ai sensi del 
comma 641 della suddetta legge n. 147/2013, il presupposto della relativa imposizione è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani; 
-Che, ai sensi del successivo comma 651, il Comune , nella commisurazione della tariffa TARI 
tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e che, il comma 654 prevede, in ogni 
caso, che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio e che, pertanto, ai sensi del comma 683 il Comune deve approvare il Piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
-Che, con deliberazione di questo Consiglio n. 16  adottata in data  21.07.2014  è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C.; 
-Che, con  delibera di questo Consiglio, adottata in data odierna al precedente n. 12, è stato 
approvato il Piano Finanziario dei costi del Servizio rifiuti ai fini della conseguente determinazione 
delle tariffe TARI; 
- Che, per quanto concerne la componente tributaria TARI, le relative tariffe discendono dal Piano 
Finanziario di cui sopra; 
-Che, per quanto concerne la componente tributaria dell’I.M.U., preso atto della non 
assoggettabilità  dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011, le aliquote delle altre categorie immobiliari 
possono essere determinate nella misura dello 0,96 per cento per le unità immobiliari diverse da 
quelle sopra elencate ad esclusione di quelli D10;  
-Che, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9, continuano ad 
applicarsi l’aliquota I.M.U. di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 d.l. 
201/2011 per come modificato  dall’art. 1 c. 707 lg. 147/2013; 
-Che, la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 26 così recita:  “Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la 
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. 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, ….”;  
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-che detta disposizione è stata confermata per l’anno 2017 dall’art. 1 c. 42 della Legge n. 232 
dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità per il 2017); 
- Che,  con precedente, propria, deliberazione n. 12 del 29.04.2016 sono state approvate le tariffe 
I.U.C. per l’anno 2016, che saranno confermate per il corrente anno, ad eccezione della Tari; 
-Che, sulla base di quanto previsto dalla sopra richiamata disciplina normativa e  delle suddette 
deliberazioni consiliari, occorre pertanto determinare le aliquote della I.U.C. nelle componenti 
tributarie descritte dalla Legge n. 147/2013; 
Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, resi dai 
responsabili delle Aree Entrate e Finanziaria; 
Dato atto che il Presidente introduce l’argomento ed  Sindaco fa notare che avere rideterminato, nel 
2011, il valore delle aree ai fini del calcolo dell’ICI, ora IMU, ha avuto un forte peso impositivo; 
Con voti unanimi resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa, di DETERMINARE, per l’anno 2017,  le aliquote della I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale) nelle seguenti componenti tributarie: 

‐ I.M.U.  

‐ Stabilire le aliquote nella misura dello 0,96 per cento per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, con esclusione dei D10; 

‐ Stabilire nello 0,4 per cento l’aliquota I.M.U. delle UNITA’ IMMOBILIARI 
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE (una 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 
dell’abitazione cui si riferisce,  anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

‐ Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso 

 
‐ TASI.: 

‐ Stabilire, per il corrente esercizio 2017, con la presente deliberazione, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legs.vo n. 446/1997,  l’azzeramento delle relative aliquote. 

TARI 
Di stabilire, le seguenti tariffe, derivanti dal Piano Finanziario approvato con precedente 
deliberazione n. 12 del 31/3/2017: 

 
Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche 
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Di stabilire,  inoltre, ai sensi dell’art. 8 c. 2 lett. b)  del regolamento IUC e nel rispetto di quanto 
disciplinato al comma 688, ultimi periodi, dell’art. 1 lg 147/2013 per come modificato con dl 
16/2014, che per l’anno 2017 il versamento della TARI, da parte dei contribuenti, è fissato in 3 
(tre) rate con scadenza:  31 Maggio - 15 settembre – 30 novembre 2017, con facoltà di pagare in 
unica soluzione entro il 15 settembre 2017; 
Di trasmettere, a cura del Responsabile dell’Area Entrate, la presente deliberazione al Portale 
del Federalismo Fiscale, secondo le modalità descritte nella nota del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze prot. n. 4033 del 28.02.2014. 
Di dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto dell’art 1 c 169 della L 296/06 (“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.”) 
nonché della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha previsto il rinvio al 28 
febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli 
enti locali; tale termine è stato prorogato dall’art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 
(Decreto Milleproroghe) convertito in L. 19/17. 
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 67/2000, ESPRIME parere favorevole in ordine alla 
REGOLARITA' CONTABILE dell'atto. &,\-ero/eto 
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Il presente atto viene 
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SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa T. D~e~~31..'L.K 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

f( e' stata pubblicata all'albo pretori o comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 6/04/2017, ai sensi 
I 

dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000- ) 

IL SEGRE~A~IO COMUNALE 


D.ssa T. D~\et~LLA 


E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il Al- --~ -J t

.x trascorsi IO giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, non essendo soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del D.lgs n. 267/2000 

D perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.DLgs. N. 267/2000 ) 
: ~ :.' ~~ 
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