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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 03 del   30.03.2017 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle  
aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibil i (TASI) per l’anno 2017.   
               
           L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18,45 nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     
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Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

Richiamate le seguenti norme: 
-l’art.151 D.Lgs.267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con Decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
-l’art.1, comma 454, della legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017), pubblicata in  G.U. 
n.297 del 21 dicembre 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  
per l’anno 2017 da parte dei  comuni, è differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017; 
-l’art.5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 (c.d. Milleproroghe 2016), 
convertito nella Legge n.19 del 27 febbraio 2017, pubblicata in G.U.n.49 del 28 febbraio 2017 – 
Suppl. Ordinario n.14, per effetto del quale “Il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il 
comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.”; 
-che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in 
altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i 
termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù: 
- dell’art.1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
- e dell’art.53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388 secondo il quale il termine per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Dato atto che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Rilevato che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 
significative modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 
-l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 
-il contratto di comodato sia stato registrato; 
-il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 
principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori 
nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art.9, comma 
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 
-l’art.1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 
qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze 
n.9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per 
il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a 
prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 
-l’art.1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari 
locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431; 
-l’art.1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 



-l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1,A/8 E A/9; 
-l’esenzione per i terreni agricoli; 
-per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille, 
con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille 
o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 
 Atteso che la stessa legge di stabilità anno 2016 (legge n.208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015) introduce al comma 26 la sospensione di 
eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti 
locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni 
rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all'articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013,n.64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n.147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 
2000.”; 

Visti, altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 
-669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 
-671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
-676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
-681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 
tributo; 

Considerato che la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 
immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 
31/12/2013, salva l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 
677 dell’art.1 della legge n.147/2013; 



Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell’art.52 del citato 
D.Lgs.n.446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle 
leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria 
nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria; 
comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.”; 
 Viste le innovazioni introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica con l’articolo 
21, comma 12-quater, della legge n.196 del 2009 ed ad integrazione sulla disciplina 
dell’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016, n.163;  
 Atteso che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 aveva disposto al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI; 
 Considerato che la legge di bilancio 2017, (legge n.232 del 11/12/2016)  all’art.1, 
comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, così come disposto dal comma 
26 della legge n.208/2015 per l’anno 2015;     
 Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, come integrato e modificato dal D.Lgs. 
10.08.2014, n.126; 

Viste le aliquote per IMU e TASI applicate nel corso dell’anno 2016 e ritenuto di 
confermare, per l’anno 2017, le aliquote già in vigore per l’anno 2016, 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, 
comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 dal Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria; 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
  Con voti favorevoli n.08, contrari n.--, astenuti n.--, espressi per appello nominale, dai 
n.08 membri del Consiglio presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
1-di confermare, 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: 
 

per il tributo IMU: 

 

a) Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.n.214/2011………………...4,00 ‰ 
 

b) Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2015……………………………7,60 ‰ 
 

per il tributo TASI: 

 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, così come definite dall’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 …………………….…………………………………………………………………………...1,0 ‰ 
• Aliquota per tutti gli altri fabbricati…………………………………………………...1,0 ‰ 
• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.C1, C3 e D (artigianali, commerciali, industriali e 
attività di produzione di servizi)……………………………………………………………...1,0 ‰ 
• Aliquota per le aree edificabili……………………………………………………………. 2,0 ‰ 



• Aliquota fabbricati rurali uso strumentali…………………………………………….1,0 ‰ 
• Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati………………1,0 ‰; 
• Detrazione di euro 50,00 per ogni figlio; 
• la data del 16 giugno 2017 quale termine per il versamento della 1^ rata TASI in acconto (o 
unica soluzione); 
• la data del 16 dicembre 2017 quale termine per il versamento del saldo TASI; 
 
2-di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l’imposta unica 
comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei 
termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l’anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; 
 
3-di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, 
della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2017. 
 
4-di di trasmettere, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: “Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle  aliquote, detrazioni e dei 
termini di applicazione dell’Imposta Municipale Prop ria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (T ASI) per 
l’anno 2017.”.   
  
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                                            -f.to  Antonio MANZI - 
 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            -f.to  Antonio MANZI - 
             
                                                                                   
 
 



Del che è verbale 
 

     
                   IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 05/04/2017 
 
Monteforte Cilento 05/04/2017                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 05/04/2017                                                                                                (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


