
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  8   Del  18-04-2017 
 

 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
- Anno 2017. 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella 
consueta sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.  

Dall’appello risulta: 
 

CATANI VINCENZO P CALISTA ANTONIO A 

COLO' GIANCARLO P AFFETTUOSA ENIO P 

MODESTI DIEGO P DI GIACOMO ANTONIO P 

POMPONIO VANNY P GIULIANI MATTIA P 

DI FEDERICO DANIELA P DI GIOVACCHINO MARIO P 

TABILIO GIOVINA P   

 

Assegnati n.   10 
In carica n.   11 

 
Presenti n.   10 
Assenti n.    1 

 
Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Di Gaetano Gianni 
La seduta è  Pubblica. 
 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno, 
premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: 
Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica; 
Dal Responsabile della Ragioneria , sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si 
allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

 
Visti 

 
La Legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modificazioni e integrazioni; 
La legge 15 maggio 1997, n. 127; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
I pareri favorevoli resi, a norma dell’art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e contabile  della proposta della presente deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 

“IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti 

i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 

gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica 

normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2017, delle modifiche 

applicative dal 1 gennaio 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2017; 

 

CONSIDERATO di voler confermare anche per l’anno 2017 le aliquote  come di 

seguito riportate: 

 

Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: Abitazione principale 

Esenti 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) 

 

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
E RELATIVE PERTINENZE; 

 
UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ 
O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 
ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A 
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. 

 

0,4% 

 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze  (le pertinenze sono ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
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€ 200,00 

 
Detrazione per abitazione principale 

 

 

 

Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: immobili rurali ad uso strumentale 

 

Esenti 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 
 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 

0,9 % 
 ALTRI FABBRICATI 

 AREE EDIFICABILI 
 

 

 

 

DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 7.B del suddetto regolamento IUC, i valori 

di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già 

validi ai fini IMU per l’anno 2016. 

 

Di DARE ATTO che, tramite il suddetto regolamento IUC, vengono assimilate 

all’abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per 

tale tipologia: 

 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. 

Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 

pertinenze. 

 

DI CONFERMARE, per l’annualità 2017, dell'importo della Detrazione prevista 

dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 

per l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili. 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 

comporta un gettito IMU stimato, per l’anno 2017, di euro 117.000,00; 
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VISTI: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: - “le 

province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 

provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 

che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che proroga il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2017; 
 
CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi 

comunali e garantire l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per 

l’anno 2017, CONFERMARE le aliquote e le detrazioni IMU base già fissate dal 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 e s.m.i., così come sopra esposto e proposto dalla Giunta Comunale 

specificando che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D”, il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,14 % 

incrementativo dell’aliquota standard dello 0,76 % spettante allo Stato; 
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ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

presenti n. ------------ votanti n.------------- favorevoli --------------- 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria 

“IMU” anno 2017: 

 

Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: Abitazione principale 

Esenti 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) 

 

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
E RELATIVE PERTINENZE; 

 
UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ 
O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 
ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A 
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. 

 

0,4% 

 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze  (le pertinenze sono ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 
€ 200,00 

 
Detrazione per abitazione principale 

 

 

 

Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: immobili rurali ad uso strumentale 

 

Esenti 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 
 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. 
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Aliquota  
ordinaria 

Tipologia: TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 

0,9 % 
 ALTRI FABBRICATI 
 AREE EDIFICABILI 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 7.B del suddetto regolamento IUC, i 

valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del 

comune già validi ai fini IMU per l’anno 2016. 

 

4. DI DARE ATTO che, tramite il suddetto regolamento IUC:IMU approvato 

con deliberazione di C.C. n.11 del 29.08.2014 , vengono assimilate 

all’abitazione principale, con conseguente applicazione del regime 

previsto per tale tipologia: 

 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. 

Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 

pertinenze. 

 

5. DI CONFERMARE, per l’annualità 2017, dell'importo della Detrazione 

prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

qualora tassabili. 

 

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 

2017; 

8. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta 

unica comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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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; 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con l’esito della separata votazione espresso per alzata di mano che da il 

seguente risultato: 

presenti n.--------- votanti n.------------- favorevoli ----------- 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CATANI VINCENZO F.to Dott. Di Gaetano Gianni 

____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che  la presente Deliberazione: 
 
[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69) art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267); 
 
 
Picciano, li  19-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Di Gaetano Gianni 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 
 

Picciano, li  19-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Di Gaetano Gianni 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che  la presente Deliberazione: 
 
[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.  267/2000); 
 
[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale 
confermato l’atto con deliberazione n. _______, in data __________________, (art. 127, c.2, 
T.U. n.  267/2000). 
 
[ ] E’ stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000,        dal 19-
04-2017 al 04-05-2017. 
 
Picciano, li  19-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Di Gaetano Gianni 
 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000 

___________________Firma___________________________________ 

 

 Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000 

__________________Firma_____________________________________ 
 

 


