
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10    Del    28-03-2017 
 

Oggetto: IMU CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017   

 
 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , in sessione 

Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

FABBIANO COSIMO P COLUCCI VERA ANGELA P 

NOTARNICOLA ANGELO 

GIUSEPPE 

P SIBILLA MARTA P 

SPADARO MATTEO P TOMASELLI ANGELO P 

FABBIANO STEFANO P ALTAMURA MONICA P 

FRASCELLA COSIMO P MORELLI PIERLUIGI A 

CASTELLANO ADELAIDE A DE FELICE SALVATORE P 

FARILLA COSIMA P Mingolla Giorgio P 

Sessa Mauro P VIGNOLA Patrizia P 

TRIPALDI ANDREA P   

 

Presenti n.   15     Assenti n.    2. 

 

Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO GENERALE Generale Dr. VENUTO CRISTINA con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. Sessa Mauro dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 13-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 13-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA   la Legge n. 208 del 28/12/2015  che è intervenuta nuovamente a normare le componenti IMU 
e TASI dell’imposta unica comunale (IUC) ; 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, che  hanno carattere di 
obbligatorietà, ossia applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui e' 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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- Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 

- Riduzione dell’imposta municipale propria al 75%  per le  abitazioni locate a canone 
concordato  di cui alla legge 431/98 (corrispondente ad un abbattimento dell’imposta del 
25%); 
 

- Esclusione dall’IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica: 
 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D ed E dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali 
allo specifico processo produttivo (imbullonati); 
 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi 
e delle addizionali per l’anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote deliberati nel 2016, fatta eccezione per 
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per 
l’abitazione principale deliberate per l’anno 2016; 
 
VISTI: 
- l’art. 1 comma 454 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016  454 il quale ha disposto che il termine  
per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   
cui all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 
28 febbraio 2017;  
 
-  l’art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Milleproroghe” pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 che proroga ulteriormente l’approvazione dei bilanci di previsione 
al 31 marzo 2017; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile 
dell’area competente, nonché il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti acclarato al 
protocollo dell’ente al n. 4068; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare 
nella seduta del 27/03/2017; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTA la votazione sotto riportata 

Favorevoli    n. 11 
Contrari  n. // 
Astenuti  n. 4 (Mingolla, De Felice, Tomaselli, Vignola) 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2)  Di confermare per l’anno 2017  le aliquote fissate per l’imposta municipale propria per l’anno 

2016 come di seguito indicate : 
- Abitazione Principale e pertinenze per i soli immobili classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9)              aliquota 5,00 ‰;   
- Tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili   

          aliquota 9,60 ‰; 
3) Di confermare per l’anno 2017 la detrazione di € 200,00 per le sole abitazioni principali tenute al 

versamento dell’imposta, oltre l’eventuale ulteriore incremento di € 50,00 nei casi di presenza nel 
nucleo famigliare di un componente in possesso della certificazione di handicap grave si sensi 
dell’art. 3 co. 3 della L. 104/92, così come meglio specificato al co. 2 dell’art. 14 del Regolamento 
IUC, disciplinante l’imposta municipale propria ;  

4) Di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 
- Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6  e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ivi 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso  abitativo); 

- I terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola; 

- Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

- I fabbricati di civile abitazione  destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

- La casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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- L’unico immobile posseduto  e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28  comma 1 del D.Lgs. 
139/2000, del personale appartenente alla carriera prefettizia,  per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- I fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- Gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce); 
 
5) Di dare atto che il vigente Regolamento IUC ha equiparato all’abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto  da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata; 

 
6) Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.LGS. 42/2004; 
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni e secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento IUC; 

- Di dare atto che l’imposta determinata in base all’aliquota deliberata è ridotta al 75% per gli 
immobili locati a canone concordato legge 431/98 (corrispondente ad un abbattimento 
dell’imposta del 25%); 

- 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; 

- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019; 
 

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico. 
 

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata,  
Favorevoli    n.  11 
Contrari  n.  // 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
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Astenuti  n.  4 (Mingolla, De Felice, Tomaselli, Vignola) 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dr. Sessa Mauro f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 371                                  del 31-03-17                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31-03-17 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 31-03-17     Il Funzionario 

  f.to  Liuzzi Filomena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-

17, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

San Giorgio Jonico, lì 31-03-17 

                  Il Segretario Comunale 

              f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì _____________ 

 Il Segretario Comunale 

Dr. VENUTO CRISTINA 

 

        

 

 


