
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  16   Del  27-02-2017 

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 17:50, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA P CIPOLLETTA IMMACOLATA P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE A CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

FAGGIANO DIAMANTE P DEL REGNO MAURIZIO P 

CERRATO ANTONIO P DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO P 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

LEPRE GUGLIELMO P MONTEFUSCO LUISA A 

LETTIERI VINCENZO P 
  

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assessori esterni: 

 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P 

 

Assume la presidenza il Signor DIANA CARMELA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signor CURTO CLARA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione dell’Assessore delegato Dott.ssa Elena De Piano, che si riporta 

integralmente nella deliberazione C.C. n.15 in data odierna; 

   

VISTO l’art.1, comma 639, della Legge  27 dicembre  2013, n. 147 (legge di stabilità  

2014) che ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), la quale si compone di  

- IMU (Imposta Municipale propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

- TARI (Tassa Rifiuti) che finanzia i costi del servizio raccolta e smaltimento Rifiuti; 

 

VISTO l’art.1, comma 703, della L.147/2013, il quale stabilisce che l’entrata in vigore della 

I.U.C. lascia salva la disciplina dell’IMU; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, delle  

-  disposizioni degli art.8 e 9 del D. L.gvo 23/2011, richiamati dal citato art. 13 nonché le 

norme contenute nell’art.14 del medesimo decreto; 

-  norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’art. 1, commi 707-728, della 

L.147/2013; 

- disposizioni contenute nel D. L.gvo 504/92, della L.296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art.13 del D.L. 201/2011; 

- art.9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 e s.m.i; 

- art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, che ha 

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita  dalla legge statale  per  l’IMU  al 31 dicembre  2013, fissata al 10,6 per  mille e 

ad altre  minori  aliquote,  in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per  mille. Per  lo stesso  anno  2014, nella  

determinazione delle aliquote  TASI  possono  essere superati i limiti stabiliti nel primo e 

nel secondo periodo, per un ammontare  complessivamente non superiore  allo 0,8 per mille 

a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate  di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento  all'IMU  relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto‐legge n. 201, del 2011”; 

 

VISTA la Legge di Stabilità 2017 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
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TENUTO  CONTO  che  i Comuni,  con  deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

‐   disciplinare  con 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. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le  tariffe  dei  tributi   locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  

comunale  all’IRPEF  di  cui all’articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo 28 settembre  

1998, n. 360, recante  istituzione  di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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  sulle entrate, anche  se  approvati  successivamente all’inizio  dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, comma 11 che prevede la proroga al 

31.03.2017  il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

ATTESO che con la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte 
importanti modifiche interessanti le componenti IMU e TASI, confermate dalla legge di 
Bilancio 2017 (L.n.232 del 11.12.2016) 

 

VISTO l’art.1 comma 10 – lettere a) e b), della Legge di Stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 
28 Dicembre 2015 con il quale sono state riformulate le disposizioni inerenti il comodato 
d’uso gratuito a parenti ai fini dell’imposizione IMU; 

 

DATO ATTO  che la norma suddetta introduce una nuova ipotesi di comodato che non 
rientra nei casi di assimilazione, ma di agevolazione tributaria, con riduzione al 50% della 
base imponibile; 

l’agevolazione non sarà concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune, ma è 
prevista dalla norma sussistendone tutte le condizioni: 

-il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate; 

-il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché 
dimorare 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 categoria catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
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TENUTO CONTO del  gettito IMU nell’annualità 2016,  delle modifiche normative e 
regolamentari previste dal 1 gennaio 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2017 sulla base delle banche dati disponibili, per  effetto  delle quali appare 
opportuno proporre al Consiglio Comunale di istituire, per  l’anno 2017, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” come di seguito riportato: 

‐ ALIQUOTA 4,00 per mille 
Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze; 
 

‐  ALIQUOTA 8,30 per mille 
Per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili, esclusi i terreni non 

edificabili; 
 

‐  ALIQUOTA 7,60 per mille 

Per i terreni non edificabili; 
   

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montoro, approvato con 

D.C.C. n.13 del 16/04/2015; 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  del comune di Montoro, 

approvato con Delibera C.C. n. 17 del 09/06/2015; 

DARE ATTO che a decorrere  dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni  nonché i regolamenti  dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati   esclusivamente   per   via   telematica,   mediante   inserimento    del   

testo   degli   stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo  1, comma 3, del decreto  legislativo 28 

settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni.  I comuni  sono,  altresì,  tenuti  ad  

inserire  nella  suddetta  sezione  gli elementi risultanti  dalle  delibere,  secondo  le 

indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle finanze  ‐   Dipartimento  delle  

finanze,  sentita   l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel  predetto  sito informatico. Il comune è tenuto  alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro  il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17.02.2017 di proposta al Consiglio 

Comunale la determinazione per l’anno 2017 delle aliquote e delle detrazioni;  

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Finanza, Tributi e Personale reso con verbale 

n. 32 del 23 Febbraio 2017; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 5 del 21 
Febbraio 2017; 
 
VISTO il D.L.gvo 18.08.2000, n.267; 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico - contabile espressi del responsabile del settore 
economico finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 

FAVOREVOLI: N.10  

 

 

DELIBERA 
 
1) RITENERE la premessa parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di determinare, così come proposte con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 

17/02/2017,  le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2017:  
 

‐ ALIQUOTA 4,00 per mille 
Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze; 
 

‐  ALIQUOTA 8,30 per mille 
Per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili, esclusi i terreni non 

edificabili; 
 

‐  ALIQUOTA 7,60 per mille 

Per i terreni non edificabili; 
 

3) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2017: 

 

a) ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9  

Per l’unità immobiliare appartenete alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, 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 la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica;  

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2016;   

 

b) CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO GIA' PENSIONATI NEI PAESI DI 

RESIDENZA. Riconoscimento dell’assimilazione ad abitazione principale agli effetti  IMU 

e conseguente applicazione alla medesima unità immobiliare della TASI nella misura ridotta 

di due terzi per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero già pensionati nei paesi di 

residenza ( Art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, N. 47); di dare atto che tali aliquote e 

detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;   

 

c) COMODATO  PARENTI DI  1° GRADO  

A decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento "per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
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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 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 di cui all'articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»"; 

 Per beneficiare di tale agevolazione – nei limiti, comunque, del 50% della base imponibile - 

occorre presentare la dichiarazione IMU/TASI 2016, a nulla rilevando le precedenti 

dichiarazioni o comunicazioni inviate al Comune.  

 

d) TERRENI AGRICOLI-A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale 

propria (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.  

Restano esenti i terreni 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;  
 
PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI  i Terreni in Comuni con 
annotazione “PD”  (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte   del   territorio  comunale non 
delimitata. 
 

4) DARE ATTO che per tutti  gli altri  aspetti  di dettaglio  riguardanti  la disciplina del 

tributo  si rimanda  al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  del Comune 

di Montoro, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 09/06/2015. 

 

5) INVIARE la presente  deliberazione  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,   esclusivamente   per   

via   telematica,   mediante inserimento  nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 

FAVOREVOLI: N.10  

DELIBERA 
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DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgvo. 

Nr. 267/2000. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 23-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 23-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  CARMELA DIANA F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi            la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 27-02-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


