
COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 17 del 30/03/2017  

OGGETTO: ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette, addì  trenta del mese di  marzo  alle ore  09:00, nella  Sala del Consiglio, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza 
Il Presidente del Consiglio Felice Casavola  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A

1 SCATIGNA TOMMASO X
2 SMALTINO VITTORINO X
3 PULLI ROSA X
4 SPECIALE VITANTONIO X
5 ANTONELLI CLAUDIO X
6 PRETE ERMELINDA X
7 CASAVOLA FELICE X
8 LADDOMADA SABRINA X
9 PALMISANO ANGELO X
10 SPALLUTO GIORGIO X
11 GIACOVELLI PAOLO X
12 CONVERTINI MARIANGELA X
13 OLIVA GIOVANNI X
14 GENTILE ANTONIO X
15 CALELLA LUCIA X
16 CATALANO SILVESTRO X
17 GRASSI GIROLAMO X

PRESENTI:  16                    ASSENTI: :1

Partecipa Il Segretario Generale Giovanni Porcelli
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare  
l'argomento di cui in oggetto. 
Sono presenti gli assessori: 
Sono  presenti  gli  scrutatori: SPALLUTO  GIORGIO,  GIACOVELLI  PAOLO,  GRASSI 
GIROLAMO



OGGETTO: ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF ANNO 2017 

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Rosa Pulli che relaziona, 
così come riportato nella discussione allegata.
Si procede, alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, per il presente argomento e si 
ottiene da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti il seguente risultato: voti favorevoli 
n.12, contrari n. 4 (Oliva, Gentile, Catalano, Grassi).
Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di 
immediata esecutività e si ottiene da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti l'unanimità 
dei voti favorevoli.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 639, della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 
natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili  diversi  dalle  abitazioni  principali,  e 
catastalmente riportati nelle categorie A/1 - A/8 e a/9, e 
da  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  a  parziale  copertura  dei  servizi 
indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
Visti i Regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplinano l'Imposta 
Municipale Propria (IMU) e il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvati rispettivamente con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2014 e n. 26 del 23/07/2014;
Visto l'art. 1, comma 169, L.27 dicembre 2006 n.206, 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 purchè 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. 27, comma 8, della L. n.448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art.53 della L.23 
dicembre 2000 n.388, è sostituito dal seguente: 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 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di  
riferimento";
Visto  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 e  le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
Richiamato  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  01/03/2016  che  ha  fissato  il  termine  per 
l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 30/04/2016;
Visto l'art.1, comma 703, della L.147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC/IMU lascia salva la  
disciplina per l'applicazione dell'ICI;
Visto l'art.5  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.504 che  ha  disciplinato  le  modalità  di 
calcolo della base imponibile ai fini ICI, richiamato nella disciplina relativa all'Imposta Municipale  
Propria, art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.214;
Visto altresì  l'art.1,  comma 675,  della Legge di  Stabilità 2014,  il  quale stabilisce che,  comunque, 
"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, insieme,  non può superare i limiti massimi 
prefissati  per  la  sola  IMU,  prevista  al  10,6  per  mille",  e  nel  qual  caso  sarebbe  applicabile  solo  
quest'ultima ;



Ritenuto opportuno, per gli elementi che accomunano i due tributi e per i vincoli che il Legislatore  
ha voluto individuare relativamente alle aliquote, confermare con un unico atto le aliquote IMU e  
TASI per l'anno 2017, quelle già in vigore per l'anno precedente;
Rilevato che l'art. 13, commi 6, 7, 9 e 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 dispone che i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n.446, possono modificare le aliquote di base previste per l'IMU dallo Stato entro specifici limiti  
e  disporre  l'assimilazione  ad  abitazione  principale  per  le  fattispecie  individuate  nell'apposito 
Regolamento Comunale approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 25/2014;
Tenuto conto di quanto disposto dall'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, come di seguito 
riportato:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO AUMENTO O DIMINUZIONE 
SINO  A  0,3  PUNTI 
PERCENTUALI

ALIQUOTA  ABITAZIONE 
PRINCIPALE per  A/1 – A/8 e 
A/9

0,4 PER CENTO AUMENTO O DIMINUZIONE 
SINO  A  0,2  PUNTI 
PERCENTUALI

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e 
classificate nelle categorie catastali  A/1 – A/8 e A/9  e relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino a  
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione 
medesima si verifica.
Considerato che l'art.1, commi 676 e 677, della Legge di Stabilità 2014 detta la disciplina ed i limiti  
per le aliquote TASI prevedono che la misura di base dell'aliquota è pari all'1 per mille e la stessa non  
può eccedere il 2,5 per mille, salvo quanto previsto dal comma 677 dell'art.1 della Legge 147/2013 
come modificato dal DL 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 68/2014;
Visto l'art.1, comma 702, della Legge di Stabilità 2014, che lascia ferma l'applicazione, per la IUC, 
dell'art.52 del D.Lgs. 446/97 (potere Regolamentare da parte dell'Ente);
Evidenziato,  in  particolar  modo,  per  quanto  attiene  alle  aliquote  IMU  e  TASI,  che,  in  base  al  
richiamato comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014, convertito 
con modificazioni dalla legge 68/2014, il Comune può determinare l'aliquota della TASI e dell'IMU 
non superiore all'aliquota massima consentita per Legge, stabilità per l'IMU al 10,6 per mille e per la  
TASI al 2,5 per mille;
Ritenuto,  inoltre  opportuno,  al  fine di  facilitare  la individuazione della  soggettività passiva e il 
conseguente pagamento dei tributi, da parte dei cittadini-contribuenti, riportare la seguente tabella:

SOGGETTO PASSIVO IMU TASI TARI

Abitazione Principale (escluso A1, A8, A9) NO NO SI

Abitazione Principale Cat. A1, A8, A9 SI SI SI

Proprietario altro immobile non locato SI NO SI

Proprietario altro immobile locato SI NO NO

Aree edificabili SI NO NO

Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante NO NO SI

Proprietario immobile rurale ad uso strumentale NO NO SI

Proprietari terreni agricoli NO NO NO

Immobili considerati "Beni Merce" NO SI NO



Considerato,  in  relazione  alla  necessità  di  garantire  l'equilibrio  di  parte  corrente  del  Bilancio  di  
Previsione per l'anno 2017, necessita confermare anche per il 2017 le aliquote e le detrazioni per  IMU 
e TASI, compatibilmente con la legislazione vigente, quelle già vigenti per l'anno precedente 2016;
Ritenuto opportuno, richiamare espressamente l'art.1 comma 1 lettera a) del DL 16/2014, convertito 
nella L.68/2014, per le ipotesi previste  al comma 2 dell'art.13 del DL 201/2011, le aliquote per la  
IMU e  TASI con le relative detrazioni, così come da prospetto seguente;

TIPOLOGIA IMMOBILE IMU TASI DETRAZIONI

Abitazione Principale(diversa da A1, A8, A9) NO NO

Abitazione principale Cat. A1, A8, A9 4‰ 1‰ € 200,00

Altri immobili compresi quelli di cat."D" 10,6‰ NO NO

Altri immobili concessi in comodato 10,6‰ NO 50% IMPOSTA

Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante NO NO

Immobile rurale ad uso strumentale NO NO

Terreni agricoli NO NO

Aree edificabili(vedasi nota sotto) 10,6‰ NO

Immobili considerati "Beni Merce" NO SI NO

Il valore delle aree edificabili, così come rideterminato dal'U.T.C. In data 21/04/2016 n. 6287  di prot., 
sono i seguenti:

ZONA

(come definita dagli strumenti urbanistici in 
vigore) 

VALORE VENALE

Per mq. X € 

Zona di completamento – B1 (i.f.f. 3mc/mq.) Min  € 111,23 - max  € 166,83 

Zona di espansione C1 (i.f.f. 2mc/mq.) Min  € 93,29 - max € 138,14 

Richiamato l'art.1,  comma  682,  della  L.147/2013  e  l'art.  6  del  Regolamento  Comunale  che  ha 
individuato i servizi indivisibili e la tipologia dei relativi costi alla cui copertura è la TASI diretta;
Visto l'art.1, comma 683, della L.147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale approva le aliquote 
TASI a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili di cui al punto precedente;
Viste le  schede  allegate  alla  presente  deliberazione,  predisposte  dall'ufficio  del  Comune,  per 
sostituirne parte integrante e sostanziale, con cui, per ciascun servizio indivisibile, vengono individuati  
i relativi costi, alla cui copertura è destinato il gettito TASI 2016, e riportati in sintesi nella tabella che  
segue:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 MANUTENZIONE STRADE € 11.688,65

2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 462.012,59

3 PROTEZIONE CIVILE € 17.500,00

4 CURA DEL VERDE PUBBLICO - GIARDINI € 71.080,80

5 PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE € 621.670,91

6 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 0

7 CANILE MUNICIPALE € 104.322,55

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **



Considerato che il gettito del tributo TASI per  per l'anno 2017, tenuto conto esclusivamente degli 
immobili adibiti ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9, Beni Merce e Ristoro quale quota del 
F.S.C. rimborsataci dallo Stato, è presumibilmente calcolato in € 393.842,09, il che determina una 
percentuale di copertura dei costi del 33,57%, tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in 
linea generale i servizi, le prestazioni, le opere forniti dal Comune alla Collettività per i quali non è  
esplicitamente attivo alcun tributo o tariffa;
Considerato,  inoltre,  necessario   confermare  l''aliquota  IRPEF  per  l'anno  2017  allo  0,8%
(zeroottopercento);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto:
–il D.Lgs. 446/1997;
–l'art. 1, del D.L. 208/2014;
–la L. 147/2013;
–il D.L. 4/2015 convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 2015, 34;  
–il D.L. 16/2014  convertito con modificazioni dalla L. 68/2014;
–il Regolamento Comunale IMU approvato con Del. C.C. 25/2014;
–il Regolamento Comunale TASI approvato con Del. C.C. n. 26/2014;
–il D.L. 118/2011;
–la Legge 23/12/2014, n. 190;
–la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015;
Considerato, pertanto, di approvare le aliquote IMU, TASI ed IRPEF per il 2016 

Visto i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi ai sensi della L. 267/2000; 

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA 

Dare atto che di tutta la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e  PROPONENDO AL CONSIGLIO COMUNALE DI:

1)CONFERMARE, anche per il 2017 le aliquote e le relative detrazioni IMU, TASI in vigore per 
l'anno 2016, come anche si CONFERMANO i valori delle aree edificabili, che di seguito riportato:

- RIEPILOGO ALIQUOTE IMU E TASI E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILE IMU TASI DETRAZIONI

Abitazione Principale(diversa da A1, A8, A9) NO NO

Abitazione principale Cat. A1, A8, A9 4‰ 1‰ € 200,00

Altri immobili compresi quelli di cat."D" 10,6‰ NO NO

Altri immobili concessi in comodato 10,6‰ NO 50% IMPOSTA

Inquilino/Conduttore/Detentore/Comodante NO NO

Immobile rurale ad uso strumentale NO NO

Terreni agricoli NO NO

Aree edificabili(vedasi nota sotto) 10,6‰ NO

Immobili considerati "Beni Merce" NO SI NO

Il valore delle aree edificabili, così come rideterminato dall'U.T.C. in data 21/04/2016 n. 6287  di 
prot., sono i seguenti:



ZONA

(come definita dagli strumenti urbanistici in 
vigore) 

VALORE VENALE

Per mq. X € 

Zona di completamento – B1 (i.f.f. 3mc/mq.) Min € 111,23 - max € 166,83 

Zona di espansione C1 (i.f.f. 2mc/mq.) Min € 93,29 - max € 138,14 

2) DI CONFERMARE, per l'anno 2017, l'aliquota dello 0,8%(zeroottopercento) per  l'addizionale 
IRPEF;

3)  DI INVIARE,  entro il termine previsto per Legge, la presente deliberazione al Ministero delle  
Finanze al fine della conseguente pubblicazione;

3) DI  DICHIARARE, con  separata  votazione  e  pure  a  voti  unanimi,  la  presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. 

 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Felice Casavola

Il Segretario Generale
  Giovanni Porcelli
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