
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 11 DEL 06/04/2017 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Aprile, in prosecuzione di seduta, nella sala 

delle adunanze consiliari in via G. Di Vittorio, 21, a seguito di invito diramato dal Presidente 

del Consiglio Comunale in data 30.03.2017, prot. n. 6022 si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, in seduta pubblica e in prima convocazione. 

 

Presiede la seduta il consigliere Luongo Elisabetta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

 

Sono presenti 16 Consiglieri Comunali; assenti uno: 

 

n. 

ord 

Cognome e nome Pre 

sen 

ti 

As 

sen

ti 

n. 

ord 

Cognome e nome Pre 

sen 

ti 

As 

sen 

ti 

1 BENCIVENGA GIUSEPPE X  10 CAPASSO RAFFAELA X  
2 VOLPICELLA MARCO X  11 FRANZESE BIAGIO X  
3 BARBATO MAURIZIO X  12 MAZZOCCOLO RAFFAELE X  
4 LUONGO ELISABETTA X  13 CASSANDRO ELISABETTA X  
5 CAPASSO CLEMENTE X  14 PAROLISI MAURIZIO X  
6 DE LUCA VINCENZO X  15 GAUDINO GIOVANNI X  
7 DI DIO MARCO X  16 LUONGO ANTONIO  X 
8 D’AMBROSIO MAURIZIO X  17 FAUSTO VINCENZO X  
9 VERGARA FILOMENA X  
 
 

Partecipa, con funzione verbalizzante, il Segretario Comunale, dott.ssa  Rosalba Ambrosino. 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 22.02.2017, AD 

OGGETTO: “Determinazione aliquote IMU e TASI per l’anno 2017”. 

 

IL PROPONENTE 

PREMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell'art.1 ha istituito l'imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

la IUC è composta da: 

· IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le fattispecie individuate dalla legge; 

· TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

· TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTA la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio n.49 del 28.04.2016 con la quale 

sono state determinate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2016; 

VISTO: 
- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 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 

l'approvazione 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"; 

- il decreto legge 30 dicembre 2016 (Milleproroghe)  che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del 

d.l.vo n.446/97, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni: Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del d.l.vo n.446/1997; 

 

   

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707/721 della legge 27 dicembre 

2013, n.147, così come modificato dal D.L. n.16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella 

Legge n.68 del 2 maggio 2014 e dall'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'imposta municipale propria 

(IMU) a decorrere dall'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede: 

la non applicabilità: 

· per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli 

rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in 

deroga al requisito della residenza anagrafica; 

· per la casa comunale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio; 

· per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 

· per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

· per un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del 



D.Lvo: 19/5/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

l'applicabilità: 

· per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 

abitazione principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

· agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard 

del 7,60 per mille da destinare allo Stato; 

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2017 rispetto a 

quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 42 dell'art.1 della legge 11.12.2016, n.232, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;; 

CONSIDERATO che, con riferimento al tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) il comma 14 lett. b) della 

legge 28/12/2015, n.208, stabilisce che a partire dall'anno 2016 come presupposto impositivo della Tasi il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale proprio di cui 

all'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

PRESO atto che il comma 14 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208, con decorrenza dall'anno 2016, 

stabilendo l'esclusione della Tasi per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al 

finanziamento dei servizi indivisibili; 

CONSIDERATO che questa amministrazione, per garantire gli equilibri di bilancio, a seguito della drastica 

riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende confermare: 

a) Le aliquote IMU in vigore per l'anno 2016; 

b) L'azzeramento dell'aliquota Tasi per tutte le categorie di immobili considerando che nell'anno 2015 la tasi 

era dovuta per le sole abitazioni principali e pertinenze e che non è possibile introdurla nel 2017 per le altre 

abitazioni così come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 

07.08.2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTA la legge 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio 2017); 

P R O P O N E 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

Categorie catastali Aliquote/detrazioni per 

l’anno 2017 

A (abitazioni) – 

Abitazione principale 

escluse categorieA/1 – 

A/8 – A/9 

ESENTE 

C2/C6/C7 (pertinenze) 

relative all’abitazione 

principale (1 pertinenza 

per categoria) 

ESENTE 



A/1- A/8 – A/9 adibite ad 

abitazione principale e 

relative pertinenze 

 

4,00 

Detrazione ordinaria 200,00 

Detrazione per figlio 50,00 

  

Immobili concessi in 

comodato d'uso gratuito 

da parenti in linea retta 

di primo grado in 

presenza dei requisiti 

stabiliti dalla legge 

28/12/2015, n.208 

10 

Con riduzione del 50% 

della base imponibile 

Altri fabbricati di 

categoria A esclusi A10, 

non adibiti ad abitazione 

principale 

 

10,00 

C2/C6/C7 non adibiti a 

pertinenza (magazzini e 

locali di diposito, stalle, 

scuderie, tettoie) 

 

10,00 

B (strutture ad uso 

collettivo) 

10,00 

C/3 (laboratori arti e 

mestieri) 

10,00 

C/4 (fabbricati e locali 

per esercizi sportivi) 

10,00 

C/5 (stabilimenti balneari 

e di acque curative) 

10,00 

A/10 (uffici e studi 

privati) 

10,00 

D/5 (Istituti di credito, 

cambi e assicurazioni) 

10,00 

D – eccetto D/5 

(categorie speciali a fine 

produttivo o terziari) 

10,00 

C/1 (negozi e botteghe) 10,00 

D/10 (fabbricati per 

funzioni produttive 

connesse alle attività 

agricole 

 

2,000 

F/3 – aree fabbricabili 10,00 

Terreni   non condotti da 

imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori 

diretti 

10,00 



3) di azzerare per l’anno 2017, le aliquote Tasi per ogni categoria di immobile sia per i proprietari che per gli 

inquilini per i motivi indicati in premessa; 

4) Di dare atto che: 

a. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

b. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;      

c. unità immobiliare ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato d'uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione 

principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

d. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·      

e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;      

f. per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 

abitazione principale, con la riduzione del 50% della base imponibile IMU; 

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni 

successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla normativa in vigore;  

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni saranno proposte al Consiglio Comunale per farle proprie ed approvarle 

definitivamente; 

 

F.to all’originale: 

  

                                 L'Assessore alle Finanze. 

        dr. Luigi Franzese 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE 

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Programmazione, Bilancio e Tributi, in ordine alla 

regolarità tecnica  della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’ art. 49 

del D.leg.vo  18.08.2000 n. 267,  parere    

___X   FAVOREVOLE    

_____SFAVOREVOLE  
 
Addì 22.02.2017 
F.to all’originale: 

Il Responsabile del servizio 
Programmazione, Bilancio e Tributi 

(Dott. De Matteo Manzo Pasquale) 

  



Entra il consigliere Gaudino G. Presenti 16 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione così come esposta dall’assessore Franzese; 

 

SENTITI gli interventi, come da allegata trascrizione: 

- dei cons. Mazzoccolo R., Parolisi M., Fausto V. e Cassandro E., i quali evidenziano delle 

imprecisioni della deliberazione in discussione, anche probabilmente dovute ad aver 

riproposto negli anni lo stesso schema. Ma soprattutto la mancanza di una diversa politica 

fiscale perseguita attraverso una diversa articolazione delle aliquote; 

- dell’ass. Franzese il quale, nel riconoscere che in alcuni punti la deliberazione presenta delle 

imprecisioni, ricorda anche che, in effetti, quella in discussione è una pura conferma della 

politica fiscale precedente e che, in automatico, la norma prevede la conferma delle 

imposizioni precedenti laddove non c’è una diversa volontà politica e nel rispetto comunque 

delle previsioni della norma; 

 

Con voti favorevoli e unanimi si decide di fare una breve pausa per chiarire i punti controversi 

riguardo ai casi di applicabilità o meno dell’imposta; 

 

Alla ripresa il cons. Fausto V. propone di rinviare la discussione del presente punto e di quelli 

successivi alle ore 19,00 del giorno 07/04/2017 come da convocazione; 

 

Il presidente invita a votare tale  proposta che riporta il seguente risultato: 

 

VOTANTI 16 

- VOTI FAVOREVOLI   5 (conss. Parolisi M., Mazzoccolo R., Cassandro E., Fausto V. 

       e Gaudino G.) 

- VOTI CONTRARI    11  

per cui non viene accettata e si procede nella discussione; 

 

L’ass. Franzese chiarisce i seguenti punti della proposta oggetto di discussione, così come nella sua 

allegata riproposizione e sulla quale è stato riacquisito il parere del Responsabile del Servizio 

Finanziario (ALL 1) e ciò relativamente sia alle premesse che al deliberato: 

 

1) l'applicabilità col beneficio della riduzione della base imponibile al 50%: 

a. per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato; 

2) si dà atto che la ctg D10 è esentata. Fattispecie che non interessa, però, la realtà di 

Frattaminore. Tali precisazioni sono di natura prettamente formale perché previste dalla 

norma (tra le altre la L. 208/2005 che interviene modificando il D. L. 201/2011) ed infatti 

non impattano nemmeno nel gettito delle imposizioni che rimane tale. Relativamente alla 

richiesta di informazione del cons. Mazzoccolo relativa all’attività accertativa riferita al 

primo anno di prescrizione dell’IMU, l’assessore precisa ancora che una vera e propria 

attività di accertamento d’ufficio non è stata ancora programmata essendo tutta la struttura, 

politica e amministrativa, impegnata sulla predisposizione del bilancio. 

 



Si procede con le dichiarazioni di voto: 

- del cons. Fausto V. che preannuncia il suo voto contrario perché l’atto non lo convince; 

- del cons. Mazzoccolo R. che preannuncia il suo voto contrario perché gli atti non sono 

passati in commissione così da permettere la correzione degli errori evidenziati; 

- del cons. Parolisi M. che preannuncia  il suo voto contrario perché gli atti non sono passati 

in commissione; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ribadito 

dal Responsabile del Settore sulle precisazioni apportate; 

 

A seguito di votazione che ottiene il seguente risultato: 

 

VOTANTI 16 

- VOTI FAVOREVOLI        11 

- VOTI CONTRARI   5 (conss. Parolisi M., Mazzoccolo R., Cassandro E., Fausto V. 

       e Gaudino G.) 

 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

Categorie catastali Aliquote/detrazioni per 

l’anno 2017 

A (abitazioni) – 

Abitazione principale 

escluse categorieA/1 – 

A/8 – A/9 

ESENTE 

C2/C6/C7 (pertinenze) 

relative all’abitazione 

principale (1 pertinenza 

per categoria) 

ESENTE 

A/1- A/8 – A/9 adibite ad 

abitazione principale e 

relative pertinenze 

 

4,00 

Detrazione ordinaria 200,00 

Detrazione per figlio 50,00 

  

Immobili concessi in 

comodato d'uso gratuito da 

parenti in linea retta di 

primo grado in presenza dei 

requisiti stabiliti dalla legge 

28/12/2015, n.208 

10 

Con riduzione del 50% della 

base imponibile 

Altri fabbricati di 

categoria A esclusi A10, 

non adibiti ad abitazione 

 

10,00 



principale 

C2/C6/C7 non adibiti a 

pertinenza (magazzini e 

locali di diposito, stalle, 

scuderie, tettoie) 

 

10,00 

B (strutture ad uso 

collettivo) 

10,00 

C/3 (laboratori arti e 

mestieri) 

10,00 

C/4 (fabbricati e locali 

per esercizi sportivi) 

10,00 

C/5 (stabilimenti balneari 

e di acque curative) 

10,00 

A/10 (uffici e studi 

privati) 

10,00 

D/5 (Istituti di credito, 

cambi e assicurazioni) 

10,00 

D – eccetto D/5 

(categorie speciali a fine 

produttivo o terziari) 

10,00 

C/1 (negozi e botteghe) 10,00 

D/10 (fabbricati per 

funzioni produttive 

connesse alle attività 

agricole 

 

esente 

F/3 – aree fabbricabili 10,00 

Terreni   non condotti da 

imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori 

diretti 

10,00 

3) Di azzerare per l’anno 2017, le aliquote Tasi per ogni categoria di immobile sia per i proprietari 

che per gli inquilini per i motivi indicati in premessa; 

4) Di dare atto della non applicabilità: 

a. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca 

la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

b. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;      

c. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·      

d. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

5) la riduzione del 50% della base imponibile IMU si applica per le unità immobiliari, ad eccezione 

delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 



registrato e che il comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche 

per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla normativa in 

vigore;  

 

7) Di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con la seguente votazione legalmente 

resa per alzata di mano: 

 

VOTANTI 16 

- VOTI FAVOREVOLI        11 

- VOTI CONTRARI   5 (conss. Parolisi M., Mazzoccolo R., Cassandro E., Fausto V. 

       e Gaudino G.) 

 

F.to all’originale: 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Dott.ssa Rosalba Ambrosino    Cons. Elisabetta Luongo 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N._______ DEL 

_________________, AD OGGETTO: “Determinazione aliquote IMU e TASI per l’anno 2017”. 

 

IL PROPONENTE 

PREMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell'art.1 ha istituito l'imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

la IUC è composta da: 

· IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le fattispecie individuate dalla legge; 

· TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

· TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTA la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio n.49 del 28.04.2016 con la quale 

sono state determinate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2016; 

VISTO: 
- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 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 

l'approvazione 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"; 

- il decreto legge 30 dicembre 2016 (Milleproroghe)  che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del 

d.l.vo n.446/97, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni: Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del d.l.vo n.446/1997; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707/721 della legge 27 dicembre 

2013, n.147, così come modificato dal D.L. n.16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella 

Legge n.68 del 2 maggio 2014 e dall'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'imposta municipale propria 

(IMU) a decorrere dall'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede: 

la non applicabilità: 

· per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli 

rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in 

deroga al requisito della residenza anagrafica; 

· per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio; 

· per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 

· per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

· per un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del 

D.Lvo: 19/5/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

All. 1 



l'applicabilità col beneficio della riduzione della base imponibile al 50%: 

· per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; 

 

Agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 

per mille da destinare allo Stato; 

 
PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2017 rispetto a 

quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 42 dell'art.1 della legge 11.12.2016, n.232, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;; 

CONSIDERATO che, con riferimento al tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) il comma 14 lett. b) della 

legge 28/12/2015, n.208, stabilisce che a partire dall'anno 2016 come presupposto impositivo della Tasi il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale proprio di cui 

all'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

PRESO atto che il comma 14 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208, con decorrenza dall'anno 2016, 

stabilendo l'esclusione della Tasi per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al 

finanziamento dei servizi indivisibili; 

CONSIDERATO che questa amministrazione, per garantire gli equilibri di bilancio, a seguito della drastica 

riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende confermare: 

a) Le aliquote IMU in vigore per l'anno 2016; 

b) L'azzeramento dell'aliquota Tasi per tutte le categorie di immobili considerando che nell'anno 2015 la tasi 

era dovuta per le sole abitazioni principali e pertinenze e che non è possibile introdurla nel 2017 per le altre 

abitazioni così come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della legge 28/12/2015, n.208; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 

07.08.2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTA la legge 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio 2017); 

P R O P O N E 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

Categorie catastali Aliquote/detrazioni per 

l’anno 2017 

A (abitazioni) – 

Abitazione principale 

escluse categorieA/1 – 

A/8 – A/9 

ESENTE 

C2/C6/C7 (pertinenze) 

relative all’abitazione 

principale (1 pertinenza 

per categoria) 

ESENTE 

A/1- A/8 – A/9 adibite ad 

abitazione principale e 

 

4,00 



relative pertinenze 

Detrazione ordinaria 200,00 

Detrazione per figlio 50,00 

  

Immobili concessi in 

comodato d'uso gratuito 

da parenti in linea retta 

di primo grado in 

presenza dei requisiti 

stabiliti dalla legge 

28/12/2015, n.208 

10 

Con riduzione del 50% 

della base imponibile 

Altri fabbricati di 

categoria A esclusi A10, 

non adibiti ad abitazione 

principale 

 

10,00 

C2/C6/C7 non adibiti a 

pertinenza (magazzini e 

locali di diposito, stalle, 

scuderie, tettoie) 

 

10,00 

B (strutture ad uso 

collettivo) 

10,00 

C/3 (laboratori arti e 

mestieri) 

10,00 

C/4 (fabbricati e locali 

per esercizi sportivi) 

10,00 

C/5 (stabilimenti balneari 

e di acque curative) 

10,00 

A/10 (uffici e studi 

privati) 

10,00 

D/5 (Istituti di credito, 

cambi e assicurazioni) 

10,00 

D – eccetto D/5 

(categorie speciali a fine 

produttivo o terziari) 

10,00 

C/1 (negozi e botteghe) 10,00 

D/10 (fabbricati per 

funzioni produttive 

connesse alle attività 

agricole 

 

esenzione 

F/3 – aree fabbricabili 10,00 

Terreni   non condotti da 

imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori 

diretti 

10,00 

3) di azzerare per l’anno 2017, le aliquote Tasi per ogni categoria di immobile sia per i proprietari che per gli 

inquilini per i motivi indicati in premessa; 



4) Di dare atto della non applicabilità per i casi che seguono: 

g. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

h. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;      

i. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;·      

j. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 

5) la riduzione del 50% della base imponibile IMU si applica per le unità immobiliari, ad eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 

 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni 

successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla normativa in vigore;  

7) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

 

F.to all’originale: 

                                 L'Assessore alle Finanze. 

        dr. Luigi Franzese 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE 

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Programmazione, Bilancio e Tributi, in ordine alla 

regolarità tecnica  della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’ art. 49 

del D.leg.vo  18.08.2000 n. 267,  parere   

X       FAVOREVOLE    

_____SFAVOREVOLE  
 
Addì 06.04.2017 
F.to all’originale: 

Il Responsabile del servizio 
Programmazione, Bilancio e Tributi 

(Dott. De Matteo Manzo Pasquale) 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 06/04/2017 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on line presente all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 

pubblico, per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 27.04.2017. 

 

Addì 27.04.2017 

F.to  IL MESSO COMUNALE 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile in 

data 27.04.2017 

Addì 27.04.2017 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Rosalba Ambrosino) 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e contemporaneamente 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente dal 

__________________ al___________________ 

 

Addì _____________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, per la decorrenza del 

termine di dieci giorni dalla data di eseguita pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. 

L.vo 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì ______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Rosalba Ambrosino) 

 


