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DELIBERAZIONE
No9

DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 29/03/2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC): COMPONENTE RELATTVA
ALL'tMPOSTA MUNtCtPALE pROpRlA (tMU). DETERMTNMTONE
DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018 E QUANTIFICAZIONE
DELLE RELATIVE DETRAZIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.00
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

1, VITALE
2. ALTOBELLI
3. BRUNETTI
4. CODUTI
5. D'IMPERIO
6. MIRESSE
7. PALAZZI
8. PtCUCCtO
9. SACCHETTI

10. LUCARELLI
11. GtZZt

Olindo
Donato
Lucio
Antonio
Rosaria Carmela
Erika
Rocco
Matteo
Michele Leonardo
Silvio
Assunta Carmela

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa lrma Coviello.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Olindo VITALE nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare I'oggetto sopra indicato.
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Relaziona brevemente il Sindaco/Presidente che espone brevemente il contenuto della proposta di
deliberazione oggetto di discussione. A tal proposito, il Sindaco evidenzia che è stato ritenuto
opportuno confermare anche per I'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni dell'Imposta
Municipale Propria stabilite per gli anni precedenti..
Nessuno più interviene, per cui il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

23, e dell'art l3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifi cazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale I'IÀposta
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Municipale Propria sostituisce, per la componente immobiliare, I'Imposta sul reddito delle
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e I'Imposta comunale sugli immobili;

Municipale Propria ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione
principale;

è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i Comrntid.l
territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del Decreto legislatiù 14 marzo Z0ll, n.23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono;

Propria ha per presupposto il possesso di immobili, individuati secondo le dehnizioni dicui
all'articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504;

mo di ficata da ripetuti interventi le gislativi ;

2013), ha modificato le modalità di ripartizione del gettito dell'Imposta Municipale propria,
disponendo che è riservato allo Stato il gettito dell;tMu derivanie dagli immàbili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota staidard dello 0,76 per
cento, con la sola eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastalé D

. che siano posseduti dai Comuni e che insistano sul iispettivo territorio;

molto decisa sulla disciplina vigente in materia di tributi locali, ili compresa la disciplina
dell'Imposta Municipale propria;

cessato di costituire un tributo autonomo, ma è divenuta una delle componenti della più
generale Imposta Unica Comunale (IUC);

Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e i'altro cóllegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali;

(IUC) si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura pàtrimpniale, dovuta dal. possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una compànente riferita ai servizi,
che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (reSI;, a carico sia del
possessore che dell'utrlizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo fàmiliare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A1,9, e nella Tassa sui Rifiuti
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(TARI), destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
in particolare, i commi da 639 a 728 dell'articolo I della legge n. 14712013 dettano una
compiuta disciplina della IUC, in tutte le sue componenti, e contengono diversi passaggi
car atterizzanti la specifi ca fatti specie dell' IMU ;

il comma 703 del predetto art. 1 specihca che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina
per I'applic azione dell' IMU ;

il successivo comma 707 del medesimo art. t ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina
generale dell'Imposta Municipale Propria dettata dall'art. 13 del D.L. n. 20Il20Il, disponendo
in particolare che:

o ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 13, l'Imposta Municipale Propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali All, A/8 e Alg,per le quali continuano ad applicarsi
I'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento e la relativa detrazione;

o ai sensi del medesimo comma 2 dell'art.13, viene modificata ed ampliata la definizione
dr abitazione principale, prevedendosi espressamente che i Comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale 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. In caso di piu unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è, altresì, considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che essa non risulti locata o data in comodato d'uso;
sempre ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 13, vengono esentati dal pagamento
dell'Imposta Municipale Propria le seguenti categorie di immobili:
a) 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 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafrca;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto
del Ministro delle Infrastrutture22 aprrle 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, che sia 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 delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 28, comma l, del Decreto legislativo l9 maggio 2000,
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafrca;

ai sensi del successivo comma 10 dell'art. 13, dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle'categorie catastali
All, Al8 e N9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concoffenzadel
suo ammontate, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre I'elevazione



dell'importo della detrazione, fino a concoffenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edihzia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977,

n.616:,
il successivo comma 708 dell'art. 1 della legge n. I4712013 modifica il presupposto impositivo
dell'IMU, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta I'Imposta Municipale
Propria di cui all'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto

legge n.201 del 20Il;
i commi da 719 a 72I dettano una disciplina specifica con riferimento al versamento

dell'Imposta Municipale Propria da parte degli Enti nótt.o--erciali;
i commi da722 a727 dell'art. 1 della legge2T dicembre 2013,n.147, disciplinano le modalità
di rimborso e di regolazione dei pagamenti nell'ipotesi in cui il contribuente abbia

erroneamente effettuato un versamento relativo all'IMU in favore di un Comune diverso da

quello destinatario dell'imposta, ovvero nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente versata allo

Stato a titolo di IMU una somma spettante al Comune, owero ancora nell'ipotesi in cui sia

stata erroneamente versata al Comune a titolo di IMU una somma spettante allo Stato;

ai sensi dell'art. 13, co. 9 bis, del D.L. n.20112011, a decorrere dal 2014l'Imposta Municipale
Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati in ogni caso locati;
ai sensi del disposto dell'articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

richiamato dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n.20112011, il versamento dell'IMU deve

essere effettuato in due rate semestrali di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ferma restando la possibilità di procedere al

pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun alìno;
ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 20ll20ll, l'aliquota di base

dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, fatta salva la possibilità per i
Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446;
il successivo comma 7 prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze che siano assoggettate all'IMU, fatta salva la possibilità
per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti
percentuali, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446;
ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art 1 della legge2T dicembre 2013,
n. I4l, nella determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deve essere

necessariamente rispettato il vincolo rn forza del quale la somma delle aliquote della
componente TASI e della componente IMU della IUC, con riferimento a ciascuna tipologia di
immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

I'IMU al 31 dicembre 2013, la quale era fissata al 10,6 per mille, nonché ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
la legge 28 dicembre2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), è recentemente intervenuta sulla
disciplina normativa dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e, in particolare, dell'Imposta
Municipale Propria;
in particolare, l'art. 1, co. 10, della legge n.20812015 ha inserito nell'art. 13, co. 3, del D.L. n.

20112011 la lettera 0a), la quale dispone che la base imponibile. dell'IMU è ridotta del

cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali Nl, Al8 e Al9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
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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 è situato I'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 Nl, Al8 e Al9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di
cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

ai terreni agricoli, disponendo che, a decorrere dall'anno 2016, I'esenzione dall'Imposta
Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma I dell'articolo 7 del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 1 8 giugno 1993. In ogni caso, sono esenti dall'IMU:
a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo I del Decreto legislativo 29 maruo 2004, n.99, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla ubicazione dei predetti terreni agricoli;

b) i teneni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 200I, n. 448;

c) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da I a9 bis
dell'articolo I del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34, che dettavano la precedente disciplina dell'applicabilità
dell'IMU ai terreni agricoli;

determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", la quale awiene mediante
stima diretta, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

successivamente modihcato dall'art. 1, co. 42, della legge 11 dicembre 2016,n.232 (Legge di
bilancio 2017), prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali dr frnanza pubblica, per gli arni 2016 e 2017 è

sospesa I'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. Tale
sospensione non si applica, tuttavia, alla Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui
all'articolo 4, comma 3 bis, del Decreto legislativo 14 mano 2011, n.23, né per gli Enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243 órs del Testo Unico di cui al Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo Testo Unico di cui al D.Lgs. n.26712000;

estende la sospensione dell'aumento dei tributi locali di cui sopra anche all'anno 2018 con le
stesse modalità previste per il2017 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote
20I5, con l'unica eccezione della TARI;

Considerato che:

dell'articolo I della legge n. 14712013, disciplina la potestà regolamentare degli Enti locali in
materia tributaria e prevede che le Province ed i Comuni possono disciplinarg. con apposito
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;

con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e che essi non hanno effetto prima del I gennaio dell'anno successivo;

Rilevato che:

dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che "il termine
per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modfficazioni,
e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonché per qpprovare 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno ffitto dal I gennaio
dell'anno di riferimento" ;

pubblicata sulla G.U. n. 299 del27.12.2006, dispone che "gli Enti locali deliberano le tarffi e

Ie aliquote relafive ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivomente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno ffitto
dal I gennqio dell'anno di riferimento. In cqso di mancqta approvazione entro il suddetto
termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in onno";

previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le
' aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. n. 20ll20ll, a decorrere dall'anno d'imposta
2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali
devono essere inviate 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;

Constatato che:

così come modificato dall'art. 1, co. 10, della legge n. 20812015, a partire dal 2013 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'Imposta Municipale
Propria, nonché quella relativa all'approvazione del relativo regolamento, devono essere inviate
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale,
entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta, al fine di poter procedere
alla successiva pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta sul sito web
istituzionale di cui all'art. l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

, nel sito web istituzionale di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ed i
suoi effetti retroagiscono al I gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, gli atti deiiberati con riferimento
all'anno precedente si intendono prorogati di anno in anno;



Preso atto che, con D.M. del 9 febbraio 2078, il termine ultimo per approvare il bilancio di
previsione 201812020 è stato rinviato al 3l marzo 2018, già preventivamente proro gato al 28
febbraio 2018 dal D.M. del29 novembre20IT,pubblicato sulla G.U. n. 285 del6 dicembre20lT:

Dato atto che, pertanto, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
comunali, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali, è individuato in tale data, ossia al
3I.03.2018, al pari del bilancio di previsione;

Atteso che:

dall'anno 2014Ia componente IMU della IUC non si applica alle abitazioni principali, a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Preso atto, altresì, che:

deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'anicolo 52 del Decreto legislativo
15 dicembre 1997,n.446, deve disciplinare la misura delle aliquote dell'Imposta Municipale
Propria, sul presupposto che I'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, fatta salva la
possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, I'aliquota di base sino a
0,3 punti percentuali;

principale e per le relative pertinenze, fatta salva la possibilità per i Comuni di modificare, in
aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del
Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997
n.446;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 671 dell'art 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 747, nella determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deve
essere necessariamente rispettato il vincolo in forza del quale la somma delle aliquote della
componente TASI e della componente IMU della IUC, con riferimento a ciascuna tipologia di
immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al
31 dicembre2013,la quale era fissata al 10,6 per mille, nonché ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto necessario:

alla fissazione per l'esercizio 2018 delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto
dei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 640 e 677 , della legge n. 14712013;

del D.L. n.20112011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L.20512017 (c.d. Legge di bilancio 2018) la
sospensione dell'aumento dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per I'anno
2015, con la sola eccezione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) e, a decorrere dal 2017, del
contributo di sbarco, di cui all'art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come
successivamente modificata dall'art. 1, co. 42, della legge n. 23212016, è stata estesa anche all'anno
20t8:

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n.28 delJl!020114, con
la quale sono state fissate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con riferimento



all'anno 2014, non avvalendosi della facoltà di maggiorare I'aliquota IMU fino ad un massimo
dello 0,8yo consentita dall'articolo 7, comma 677, della legge n. 14712013, confermatasi
tacitamente, con riferimento agli anni 2015,2016 e2017;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2lDF del2g luglio 2014;

Ravvisato opportuno, in considerazione delle esigenze frnanziarie del Comune di Montefalcone di
Val Fortore e nel rispetto dei vincoli di legge vigenti, confermare per I'anno 2018 le aliquote e le
detrazioni dell'Imposta Municipale Propria come stabilite nella delibera sopra richiamata;

Ritenuto opportuno, pertanto, fissare per I'esercizio 2018 le seguenti aliquote dell'Imposta
Municipale Propria (IMU), differenziate in relazione alla tipologia e alla destinazione delle unità
immobiliari:

Preso atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma640 e del comma
677 dell'art I della legge n. I47l20I3,le predette aliquote dell'lmposta Municipale Propria per
l'anno 2018 vengono fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
'ciascuna tipologia di immobile non si discosti dall'aliquota massima consentita dalla legge statale
per I'IMU al 3 1 dicembre 2013 , fissata al I 0,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

Ritenuto opportuno quantificare per l'anno 2018, ai sensi del disposto del comma l0 dell'art. 13
del D.L. n. 20112011, le seguenti detrazioni relative all'imposta dovuta per I'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui esse sono
assoggettate all'Imposta Municipale Propria e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione:

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, co. 2,let. f), del D.Lgs. n. 26712000, del
D.Lgs. n.2312011, dell'art. l3 del D.L. n. 20112011 e dei commi da639 a704 dell'art. I della legge
n, 14712013, la competenza all'approvazione del presente atto deliberativo è incardinata in capo al
Consiglio comunale;

Ritenuto che sussista la necessità di procedere all'adozione della delibera consiliare di
determinazione dell'aliquota dell'Imposta Municipale Propria e delle relative detrazioni per il 2018,
in considerazione della circostanza che la legge prevede un termine 'perentorio per il
perfezionamento dei relativi adempimenti, vale a dire il medesimo termine per I'approvazione del
b_ilancio di previsione, del quale tale delibera costituisce allegato obbligatorio;

Viste:

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

Tipologia Aliquota per
mille

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui sono
assoggettate all'Imposta Municipale Propria(solo per categorie catastati: All,
A/8 e Al9) detrazione prevista per l'abitazione principale €200,00

4,00 per mille

Altri immobili diversi dall'abitazione principale, aree edificabili 7,60 per mille
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" per tali immobili il7,6 per mille è
riservato allo Stato

10,6 per mille



trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale. gov.it;

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica,
mediante il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, resi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49 e dell'an. 147 bis del Decreto
legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Visti:

214;

Con voti favorevoli n. 7, nelle forme di legge, astenuti n.l (Gizzi),

DELIBERA

- di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di fissare per I'esercizio 2018, in considerazione delle esigenze frnanziarie del Comune di
Montefalcone di Val Fortore e nel rispetto dei vincoli di legge vigenti, le seguenti aliquote
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), differenziate in relazione alla tipologia e alla destinazione
delle unità immobiliari :

Tipologia Aliquota per
mille

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui
sono assoggettate all'Imposta Municipale Propria(solo per categorie
catastati: A/1, A/8 e A/9) detrazione prevista per l'abitazione principale €
200,00

4,00 per mille

Altri immobili diversi dall'abitazione orincinale. aree edificabili 7.60 oer mille
Immobile appartenente al gruppo catastale "D" per tali immobili il 7,6 per
mille è riservato allo Stato.

10,6 per mille

- di dare atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del
comma 677 dell'art. 1 della legge n. l47l20I3,le predette aliquote dell'Imposta'Municipale Propria
per I'anno 2018 vengono fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non si discosti dall'aliquota massima consentita dalla legge

statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di quantificare per I'anno 2018, ai sensi del disposto del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n.

20112011, le seguenti detrazioni relative all'imposta dovuta per'l'unità immobiliare adibita ad

resi



abitazione principale e alle relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui esse sono
assoggettate all'Imposta Municipale Propria e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione:

Detrazione per abitazione principale € 200,00

- di precisare che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per
l'anno 2007), la presente deliberazione di fissazione delle aliquote e delle detrazioni relative
all'Imposta Municipale Propria (IMU) per I'esercizio 2018, anche se approvata successivamente
all'rnrzio dell'esercizio finanziario di riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, peftanto, la medesima ha effetto con
decorrenza dal I gennaio 2018;

- di incaricare il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, Tributi e Personale di trasmettere
copia della delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione
nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 36011998;

- di allegare, in conformità a quanto dispone I'art. 172, comma l,lettera c), del D.Lgs. l8 agosto
2000, n. 267, copia dell'atto deliberativo al bilancio di pr'evisione finanziario relativo al triennio
2018-2020, in corso di predisposizione;

- di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nelle forme e nei modi di legge,
riportante voti favorevoli n.7, astenuti n. | (Gizzr), l'atto deliberativo immediatamente eseguibile,
stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 .-



Approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Dr. Olindo Vi

ll sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione :

pro1. AGL4

ATTESTA

( Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

e vi rimarrà fino 
^1 

A8' t^' L" t í come prescritto dall'art. 124

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267 .

3.k'Ztt(

del Decreto

è divenuta esecutiva il giorno 2t 3 2o,tú '

( perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo no
267t20OO);

I perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n" 267120O0).

Lì 3 ' t"' 2' t1

X" sottoscritto Responsabile delle-Pubblicazioni attesta che copia della presente

deliberazione e pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 (quindici)

giorni consecutivi.

egretario Comunale

gretario Comunale
sa lrnffa Cdviello

.gLU(

Lì 3 -q--20t?


