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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2017. 

   

          L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno  del mese di Marzo alle ore 16.20  nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) PACE Antonio SI         

Parere:  Favorevole  2) MUSTO Donato Nat. SI         

Il Responsabile del Settore Fin.rio  3) CHIARITO Donato SI  

   f.to rag. Michele Disabato   4) ANASTASIA Lucia SI         

  5) INNARELLA Tiziana SI         

REGOLARITA' CONTABILE  6) STROZZA Donato SI  

Parere: Favorevole  7) GENTILE Pasquale SI         

Il Responsabile del Settore Fin.rio  8) PALUMBO Giovanni  SI  

     f.to rag. Michele Disabato  9) CRIPEZZI Donato Desir M.P. SI   

  10) ANNUNZIATA Giuseppe SI          

  11) RONDINELLA Donato SI   

       
  Assegnati: 11  Presenti n. 10 

  In carica n. 11  Assenti n. 1 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 
(ART. 97, DEL D.LGS. 267/2000) 

  
       Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla conformità amministrativa 

della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del 2° comma dell’art. 97, del D. Lgs. N° 
267/2000 e ss. mm. ii.; 
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                                (f.to dott. Dario Esposito) 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 
- Presiede:  dott. Antonio  PACE nella sua qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario Comunale dott. Dario ESPOSITO la seduta è di pubblica 

 
 

 



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, dando lettura della proposta deliberativa formulata dall’Ufficio Finanziario, 
passa la parola all’assessore Musto per meglio illustrare l’argomento.  
-L’assessore Musto precisa che le aliquote relative all’IMU non sono state variate rispetto al 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATO: 

- il D. L. n° 244 del 30/12/2016, comma 11, art. 5 (Milleproroghe) che differisce il termine per 
l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali al 31/03/2017; 

- la deliberazione di Giunta Comunale N° 17 del 14.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati impartiti gli indirizzi politici propedeutici alla predisposizione del Bilancio di 
previsione finanziario relativo al periodo triennale 2017/2019 e di tutti i loro allegati; 

- le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nella 
Legge 11 dicembre 2016, N° 2232 (Legge di Stabilità 2016) in G.U. N° 297 del 21/12/2016 – 
Suppl. Ordinario N° 57; 

VISTI: 
- l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 

8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  
- l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 

208/2015, che istituisce l’IMU; 
- l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 208/2015,  
che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

- l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 

introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 
- l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti 

percentuali;  
- l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 53, Legge n. 

208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 

9 dicembre 1998, n. 431; 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 

percentuali; 
- l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 

base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e 

professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;  
- l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa 

la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 

dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13;  
- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 

201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 

pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto 

disposto dall’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso 

strumentale;  

CONSIDERATO: 
- che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente;  

- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 



l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile; 
RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-bis del 

D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso 

di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti 
dall’imposta: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 
-l’art. 9/bis della legge N° 80/2014 (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) il 
quale testualmente recita:  
   “1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti 
locata o data in comodato d'uso".  
    2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, 
per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.  
    3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, pari a 6 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno  2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  

dei comuni,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del 
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2014 allo scopo utilizzando  
l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero)”. 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208,  (legge di stabilità 2016), la quale all’art.: 
- 1, comma 23, stabilisce che per il 2016 agli enti locali è bloccata la possibilità di deliberare aumenti 
dei tributi e delle addizionali regionali e comunali ; 
- 1, comma 8, lettera a, dispone l’esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti 

in linea retta di primo grado (genitori o figli), sostituendo con l’esenzione ex lege la vigente facoltà dei 
comuni con riferimento a tali immobili, al contempo  rendendone più stringenti le condizioni, nel caso 

in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 



Sono, altresì esentati da IMU anche gli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il 

secondo grado, in linea retta o collaterale; 
- 13, comma 2 lettera d-bis, con il quale si introduce una esenzione ex lege per le unità immobiliari, 

purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso”, date in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti e 
concomitanti condizioni: 

L che il comodatario la destini ad abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso 
abitativo in Italia; 

L che il contratto sia registrato; 
L che il comodante abbia adibito, nell’anno precedente, lo stesso immobile come abitazione principale e 
che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. 

Per l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella 
dichiarazione IMU (di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 
RITENUTO di riconfermare anche per il 2017: 

a. le aliquote in vigore nel 2016 cosi come meglio risulta in maniera esemplificativa dal 
prospetto sottostante; 

b. le detrazioni nella stessa misura già stabilite per l’anno 2016;  
c. di prendere atto della esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, 

come individuati ex lege, ossia non assoggettabilità dei terreni agricoli del nostro comune;           

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 
ACQUISITO il parere di conformità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del D. Lgs. N° 267/2000, a cura del Segretario Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
RITENUTO di provvedere in merito;  
CON Voti: N° 7  (sette) favorevoli, la maggioranza, N° 3  (tre) astenuti e nessuno contrario; 

  
DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Per quanto riguarda l’IMU, di riconfermare per il 2017: 

d. le aliquote in vigore nel 2016 cosi come meglio risulta in maniera esemplificativa dal 
prospetto sottostante; 

e. le detrazioni nella stessa misura già stabilite per l’anno 2016;  
f. di prendere atto della esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, 

come individuati ex lege, ossia non assoggettabilità dei terreni agricoli del nostro comune:             

Fattispecie Aliquote stabilite dal Comune 

Abitazione principale, purché non cat. A/1, 
A/2 0 A/3 e relative pertinenze classificate 

esclusivamente nelle categorie catastali C2 - 
C6 e C7 di qualsiasi metratura, nella misura 
massima di UNA sola unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate.  

 
 

 
ESENTI 

Abitazione principale cat. A/1, A/8, A9 e 
relative pertinenze classificate esclusivamente 
nelle categorie catastali C2 - C6 e C7 di 
qualsiasi metratura, nella misura massima di 
UNA sola unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate. 

 
 

0,40% 

Immobili classificati nelle Cat. D1, D5 e D7 1,00% (0,76% + 0,24%) 

Altri immobili (es. Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6, C/1, C/3, C/2, C/6, C/7)  

0,60% 

Terreni agricoli  Esenti perché Montani 

Tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili 0,76% 

Detrazioni € 200,00 Detrazione per 
abitazione principale; 



 
3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017; 
4.   Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento delle    finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

5. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione 
della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle 
modalità stabilite dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in 
data 31 maggio 2002 oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011 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; 

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2017/2019; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000; 

 
CON Voti: N° 7  (sette) favorevoli, la maggioranza, N° 3  (tre) astenuti e nessuno contrario; 
 

DELIBERA 
 

l’ immediata esecutività del presente provvedimento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

  

    IL PRESIDENTE                                                                                                                            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

f.to dott. Antonio Pace                                                                                      f.to dott. Dario Esposito 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi _______________ all’albo pretorio dell’Ente e  

 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________________    ai sensi dell’art.  

 

134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                    f.to    dott. Dario Esposito 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il……………………………………… 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva). 

 

 

  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                     f.to    dott. Dario Esposito 
Addì                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                            dott. Dario Esposito 
Addì               


