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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16,00, 

nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescrit-

ti, si è riunito  in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di  Prima  convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 
 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

MATALONE           Giovanni SI SALVATO        Vincenzo Giuseppe SI 

RUSSO                    Benedetto SI PARISE             Teresa SI 

FARAO                   Luigina SI LEO                   Adolfo SI 

FAZIO                     Lucrezia SI SERRA             Natale SI 

TURSI                     Justin SI BARATTA       Giuseppe SI 

TRIDICO                Salvatore SI   

 
Consiglieri assegnati N. 11  – Consiglieri in carica N. 11  – Presenti N. 11   - Assenti N. =   

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G. 

 

 
 
 
 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Introduce il presente punto e passa la parola al Sindaco. 

Il Sindaco spiega che le aliquote IMU e TASI sono rimaste invariate per l’anno 2017 

Interviene il Consigliere Leo e chiede come mai non sia prevista l’esenzione per i residenti 

all’estero già pensionati. 

Il Sindaco chiede al Dott. Diano Pasquale, in qualità di collaboratore presso l’area economico-

finanziaria, di intervenire per spiegare in modo più tecnico come vengono applicate le aliquote e le 

detrazioni relative a queste imposte. 

Prende la parola il dott. Diano il quale chiarisce che l’esenzione è operativa per legge.   

 Non essendoci altri interventi, il Presidente chiede al Consiglio di votare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. n°267/2000; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consi-

liari; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Leo, Serra e Baratta), resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

- DI APPROVARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 
le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto 
qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

art. 19 
regol. 
lett.: TIPOLOGIA 

Aliquota 

IMU 
Aliquota TASI 

a) 
abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE ESENTE 

b) 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal mi-
nistero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) 

ESENTE ESENTE 

c) 

casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento ma-
trimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 

ESENTE ESENTE 

d) 
gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

ESENTE ZERO 

e) 
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle atti-
vità agricole) 

ESENTE ZERO 

f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati ESENTE 2,5 per mille 

g) 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti 

ESENTE ZERO 

h) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ESENTE ZERO 

i) 

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modi-
ficazioni 

ESENTE ZERO 



j) 

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica 
Italiana e loro pertinenze 

ESENTE ZERO 

k) 

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
Legge 27 maggio 1929, n. 810 

ESENTE ZERO 

l) 

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia 

ESENTE ZERO 

n) 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

ESENTE ZERO 

o) 
terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori 
diretti 

ESENTE ZERO 

art. 18 
c. 3 

Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, adi-
bito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato gra-
tuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abita-
zione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

ESENTE ESENTE 

art. 18 
c. 4 

abitazione principale e assimilate ( anziani in casa di riposo purché non locate) 
con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per cia-
scuna categoria 

ESENTE ZERO 

art. 11 
c. 2 

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7)  max 
una per ciascuna categoria 

3,5 per mille 
detrazione € 

200,00 
2,5 

art. 11 
c. 2 

altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uf-
fici, laboratori arti e mestieri ecc.) 

10,60 per mil-
le 

ZERO 

art. 14 
c. 3 

fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commercia-
li, banche ecc.) 

10,6 per mille 
(3 per mille 
quota comu-

ne) 
(7,6 per mille 
quota stato) 

ZERO 

Art. 14 
lett. a) e 

b) 

fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta al 
50%) 

10,6 per mille ZERO 

art. 14 
c. 6 

aree fabbricabili 10,6 per mille ZERO 

 

- DI DARE ATTO E CONFERMARE che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, sono detratti 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovu-
ta; 

- DI STABILIRE i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, come analiticamente illustrati nella sotto riporta tabella: 

SERVIZIO COSTO 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 48.676,04 

VIABILITÀ € 11.550,00 

POLIZIA LOCALE € 100.914,59 

SERVIZI CIMITERIALI € 800,00 

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE € 31.896,20 

TOTALE € 193.836,86 

 

- DI DARE ATTO che: 



 il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel 
comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: 

  IMU: 1^ rata 16 giugno 2017   2^ rata 16 dicembre 2017;  

 per la presentazione della dichiarazione IM U  restano ferme le specifiche norme legislative e 
quanto disposto dal  regolamento IUC; 

 il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate 
nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: 

  IMU: 1^ rata 16 giugno 2017  2^ rata 16 dicembre 2017; 

- DI DARE ATTO, atresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, com-
ma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017. 

- 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 dal-
la data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilan-
cio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 

- Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Leo, Serra e Baratta), resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  
PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 
( x ) parere favorevole 

(   ) parere non favorevole 

 Scala Coeli,  23.3.2017 
                                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                          Giovanni MATALONE 
                                                                                           
 
 
PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 
( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

Scala Coeli,  23.3.2017  

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                          Giovanni MATALONE 
 
 
Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
        Dott.ssa Barbara GRECO                                                               Justin TURSI 
   
       
 
 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

______________________  per 15 gg. consecutivi. 

                                              
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Barbara GRECO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  
PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 
( x ) parere favorevole 

(   ) parere non favorevole 

 Scala Coeli,  23.3.2017 
                                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                       F.to Giovanni MATALONE 
                                                                                           
 
 
PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 
( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

Scala Coeli,  23.3.2017  

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                         F.to Giovanni MATALONE 
 
 
Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     F.to Dott.ssa Barbara GRECO                                                           F.to Justin TURSI 
   
_______________________________________________________________________________     
  
E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.  
 
 
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          Dott.ssa Barbara GRECO 
 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

______________________  per 15 gg. consecutivi. 

                                              
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Barbara GRECO 
 

 
 

 
 
 


