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Data

IL PRESIDENTE, DOTT.SSA COSMA ANNA MARIA, HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA 
SALA CONSILIARE DEL CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 09:00 IN ADUNANZA STRAORDINARIA ED 
URGENTE PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SD'ABRAMO ANGELO

SLOTTA IOLANDA

SPRESICCI FRANCESCO

SZAGARIA VINCENZO

SPAGANO ADOLFO

SAMOROSI ANNA MARIA

NFUSCO FRANCESCO

SFANELLI GIANMARCO

SCOSMA ANNA MARIA

SDE MILITO ALESSANDRA

NPAVONE DOMENICO

NGALEONE NICOLA

SD'AVANZO FRANCO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
FUSCO FRANCESCO; PAVONE DOMENICO; GALEONE NICOLA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. MEZZOLLA ANTONIO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. COSMA ANNA  
DOTT.SSA  MARIA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituto l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili; 

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU; 

VISTO l’art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 449/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 
punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % 
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, 
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa 
la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati 
rurali ad uso strumentale;  

     RICHIAMATO l’art.13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante ”Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che definisce l’abitazione 
principale ”l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore  il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente” 
    CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 



per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all’art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l’esenzione 
dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 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 
18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  
a) 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;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 
n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone 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;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall’anno 2015 è 
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 non risulti locata o data in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta 
non si applica alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a 
studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 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) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 
2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l’esenzione 
dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni 
bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999; 

VISTO l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l’Imu determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75 per cento; 



VISTO l’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è 
ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al 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 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 a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione; 

VISTO l’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile 
è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni; 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare 
per l’anno 2018, 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: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione…………………………………………………………………………………
………………. 

9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze(solo 
categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze……….. 

4,00 

3 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D…………………………………. 

7,60 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al 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; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al 
28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui 
all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs  
267/2000;; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37 , lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205(legge di 
bilancio 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per anche per 
l’anno 2018; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 51 del 02/09/2014; 

RICHIAMATO l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il 
versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;  



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

      UDITI gli interventi, così come riportati nel resoconto di stenotipia allegato alla presente, da 
considerarsi come parte integrale e sostanziale;  
 
       CON votazione espressa in forma palese nei modi di legge, che riporta il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: consiglieri presenti e votanti n.10 su n.13 consiglieri 
assegnati; favorevoli n.9; contrari n.1(D’Avanzo); astenuti n.0; 

 

 

D E L I B E R A 

1) di stabilire per l’anno 2018, 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: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquot

e ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione…………………………………………………………………………………
………………. 

9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze(solo 
categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze………..) 

4,00 

3 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D…………………………………. 

7,60 

 

2) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo(cat. A1, 
A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare,  euro 
200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

3) di dare atto che:  

a)-ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 per abitazione 
principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore  il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente”;  

b)-nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile; 



c)-per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

4) di disporre che la presente deliberazione sarà inviata 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; 

5) di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018; 

6) di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

   Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione 
espressa in forma palese nei modi di legge, che riporta il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente: consiglieri presenti e votanti n.10 su n.13 consiglieri assegnati; favorevoli n.9; contrari 
n.1(D’Avanzo); astenuti n.0; 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Punto n3: «Imposta Unica Comunale (IUC). Determinaz ione delle aliquote e detrazioni 
dell’imposta IMU per l’anno 2018». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Pagano. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE PAGANO  
 Grazie Presidente. In realtà la proposta di delibera di oggi riferita alla imposta municipale che 
portiamo, sono confermate le aliquote degli anni precedenti, non c'è stata nessuna variazione in 
aumento. Quindi, confermiamo le esenzioni per le abitazioni principali e le aliquote precedenti 
ovvero quello di 9,10, per il regime ordinario e 4% per abitazioni principali, però ad esclusione delle 
categorie a1, a8 ed a9 e relative pertinenze ed il 7,60 per l’uso produttivo.  
 Quindi, in definitiva, viene confermata l'IMU uguale a quella dell'anno scorso non c'è nessuna 
variazione in aumento. Quindi, si chiede l'approvazione al Consiglio. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere D’Avanzo.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Ho avuto l’avviso della convocazione del Consiglio Comunale venerdì sera, sono il presidente 
della commissione bilancio, ho convocato subito, sabato, chiamando Fanelli e cercando di 
contattare Fusco, mi sono adoperato immediatamente per convocare la commissione. Tutti questi 
tempi non me li avete dati a disposizione. Io capisco che è una cosa d’urgenza, il primo punto era 
urgente, per l’amor di Dio, ma gli altri punti mi dovete dare il tempo di confronto, mi dovete dare il 
tempo materiale per poter convocare la commissione. Anche per confrontarci, perché noi 
lavoriamo bene, stiamo lavorando bene. Io questo tempo non l’ho avuto. Tutto qua.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere D’Avanzo, però quando hai avuto la comunicazione era urgente e straordinaria, 
quindi, vuole dire che non si ha il tempo quando è urgente ed straordinaria. Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Devo rispondere. Era straordinario ed urgente il punto n. 1.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Accolgo, chiaramente, le doglianze del Consigliere D’Avanzo, non c’era e non c'è la volontà, 
chiaramente, di scavalcare la commissione, nè di rendere il lavoro che, comunque, state portando 
avanti bene tutta la commissione, quindi, io devo dare atto di questo, che sta andando bene. Il 
motivo per cui abbiamo inserito questi punti poi, alla fine, sostanzialmente, non essendoci delle 
variazioni ma una ripetizione dell'argomento degli anni precedenti, quindi, abbiamo detto: 
inseriamoli in mondo che ci troviamo già con gli argomenti, perché, poi, alla fine, il tema principale 
Franco è quello del bilancio, lì dove andremo a confrontarci meglio anche in commissione. Quindi, 
è questo il motivo per cui abbiamo portato questi argomenti dentro. Nulla di particolare. Questa è 
la motivazione pura e semplice senza nulla di particolare o perché volevamo, assolutamente no, la 
commissione sta lavorando bene, quindi, non abbiamo nessuna intenzione di intralciare o di 
fuorviare i lavori della commissione. Grazie.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Capisco che i punti all'ordine del giorno, per quanto riguarda la commissione bilancio, siano punti 
per presa d’atto. Però ci sono dei confronti, ci sono delle valutazioni, ci sono dei confronti tecnici. 
In altri termini, andare su questo punto che stiamo votando ora a vedere tecnicamente quanto è il 
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gettito per, magari, dare delle agevolazioni a dei negozianti, c1, c3, uno propone, non si può fare 
un altro discorso? Andare a controllare l’Irpef per vedere che cosa si può fare per l’Irpef? Uno 
propone, però è un confronto che deve avere la commissione. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? No. Passiamo alla votazione del punto n. 3.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il  sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato,  che viene approvato . 
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Pre sidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argom ento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Il Consiglio approva.  
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 20/02/2018

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
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