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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  09  Del  24-03-2017 
 
 

 

Oggetto: 
 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. 

 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore 19:11, nella solita sala 
delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori: 
 

D'Angelo Gabriele P ANGELUCCI MARCO P 

GIALLONARDO CARMINE P DI BLASIO RAFFAELE P 

GIORDANO VINCENZO P TRAVAGLINI SALVATORE A 

CROGNALE ROBERTO P CONICELLA MAURIZIO A 

DI DONATO NICOLE A CAROSELLA NADIA A 

SCIASCIA GIUSEPPE P CASTILLENTI MARCO P 

D'ANGELO ANTONELLO P   

 

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Angelo Gabriele nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

D'ANGELO ANTONELLO 
DI BLASIO RAFFAELE 
CASTILLENTI MARCO 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
 

VERRATTI MARIO A 

ANGELUCCI EZIO A 

DI CRESCENZO TANIA P 

DI BATTISTA PAOLA P 
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Oggetto posto al n. 7 dell’O.d.G. 
 
Inizio discussione ore 19,44 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta presentata dall’assessore al bilancio e dal Sindaco illustrata in aula, elencando 
anche le aliquote relative all’IMU; 
 
Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal 
competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 
dello statuto Com.le; 
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 9 consiglieri 
presenti e votanti ed il voto contrario del consigliere Castillenti Marco, 
 

D E L I B E R A 

 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni 
sua parte. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti 
favorevoli n. 8 (otto), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 9 consiglieri presenti 
e votanti ed il voto contrario del consigliere Castillenti Marco, 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
DC9/2017/FIN 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 24-03-2017  COMUNE DI CASTEL FRENTANO 

 

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE 

 
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 

 

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) la quale, in attesa della 

riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 

condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 

adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 

concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 

cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 
 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, disciplina le 

facoltà di manovra dei comuni, in materia di aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 

imposta per l’abitazione principale, pari ad Euro 200,00; 

 

VISTO l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che dall'anno 2014 non è dovuta 

l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 
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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; 

 
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune, 

“nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie”; 

 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 42 lett. 

A), della L. 232/2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni 

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 e per l’anno 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. 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 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità 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 , né 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. 

 
Rilevato che a  seguito della modifica della disciplina della tassazione di terreni agricoli, 

l’esenzione dall’imposta municipale propria IMU prevista dalla lett. h) del comma 1 dell’art. 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, pertanto i terreni agricoli situati nel Comune di Castel 

Frentano, inserito in detto elenco senza annotazioni, sono esenti dall’Imposta;   

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente,limitatamente alle 

categorie A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 

2017, può unicamente 
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a) ridurre l’aliquota dell’IMU; 

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

 
CONSIDERATO che: 

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono 

riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in 

applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della 

capacità di spesa dei Comuni; 

- occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei 

servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo; 

  

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 15.04.2016 con la quale sono state determinate le 

aliquote IMU per l’anno d’imposta 2016; 

 

RITENUTO dover proporre di fissare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 

nelle misure che consentono di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 

 

RILEVATO che, per esigenze di bilancio, al momento è necessario determinare le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

 

- abitazione principale (Cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze: 0,55%; 

- altri immobili: 0,96%; 

  

RILEVATO, altresì, che è necessario provvedere alla pubblicazione della deliberazione consiliare 

di approvazione delle aliquote in argomento sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comunedicastelfrentano.it; 

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 dell’8.09.2014 ed in particolare le disposizioni 

relative all’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTI: 

- l’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come 

sostituito dall’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale 

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

dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2007), la quale ha previsto 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

http://www.comunedicastelfrentano.it/
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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”;  

 
Richiamato l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito nella L. 19/2017, il quale ha 

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2017 da parte degli enti locali; 

 

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria è attribuita al 

Consiglio Comunale e che, per la modifica dell’aliquota di base, lo stesso le adotta ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall’articolo 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013;  

 

VISTO l'art. 42, D.Lgs. 267/2000, 

 
 

P R O P O N E 
 

Di determinare per l’anno 2017  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica nel 

modo seguente: 

-abitazione principale (Cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze: 0,55%; 

-altri immobili: 0,96%; 

 

Di confermare le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. 201/2011 e dal D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013. 

 

Di dare atto che in applicazione della sospensione operata dall’art. 1, comma 26 della Legge n. 

208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 42 lett. A), della L. 232/2016, le aliquote IMU 

relative all’annualità 2017 non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti per gli anni 2015 e 

2016; 

 

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); 
 
Di provvedere alla pubblicazione della relativa deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comunedicastelfrentano.it;. 

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Castel Frentano, lì 24-03-2017 
DC10/2017/ 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.comunedicastelfrentano.it/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 
   Il Presidente      Il Segretario comunale 
D'Angelo Gabriele            DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 
 
 

 
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 
Castel Frentano, lì ___________    Il Responsabile 
 
 

 
Albo n. 169 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

04-04-2017 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2017 al 
18-04-2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 04-04-2017         Valerio Adele 
 
 
 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 24-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al 

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 
giorni. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì ______________        Valerio Adele 


