COP:A

COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Deiiberazione dei Cons:g:io Comuna:e n. 35 de:28′

Oggetto:

12′

2017

1rnposta unica comunale (lUC))Approvazione de‖ e aliquote e de‖ e
detrazioni dell:imposta rnunicipale propria(IMU).COnferrna aliquote e
detrazioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore == nella sala
defle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti

il

Sindaco aw. Andrea BERNARDO

ei

seguenti

Consiglieri:

Vice Sindaco
Consigliere

3.D!NAPOLI Elena
4.R!MED10 Gaetano
5.BRUNO FilippO
6.BRUNO Roberto
7.GUARINO Francesco Giulio

8.MODARELL!Domenica

9.VIRCALL:TO Mass:mo
10.D'ALESSANDRO Alex
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1.DE P:ZZO Rosanna

2.CELANO Santo

Assente

□□ □ □ 図 □ □ □ □ 図

Presente

Assume la presidenza avv. Andrea BERNARDO
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilitA 2014 (Legge n. 14712013), la quale ai commi da 639 a 731 delt'articoto unico, ha
istituito l'lmposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'lMU e disciplinata:

..

dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

.

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo

n

2312011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locate
immobiliare, con riferimento all'lMU, ha previsto:

.

la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unitA immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che I'unitd
immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di
abitazione principale;

.

I'esenzione dall'imposta a favore delle unitd immobiliari appartenentia cooperative edilizie a proprietd
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;

. la modifica della disciplina di tassazione

dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 1993 nonch6 applicando la

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 mazo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni

.

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a
immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietA collettiva indivisibile e inusucapibile;
la riduzione del 25o/o a favore degli immobili locati a canone concordato:

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 20812015, aicommi da21 a24,ha disposto la modifica deicriteridi
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria d cosl suddiviso tra Stato e comuni.
Stato:
tutto il gettito degli immobilidi categoria D, ad aliquota di base;
Comuni:

Richiamate:

tutto il gettito sulle restanti unitA immobiliari oltre al gettito sugli immobili dr categoria D dovuto
a seguito della manovra sulle aliquote,

.

la deliberazione n 8 del 29-04-2014 con la quale ilConsiglio comunale ha deliberato:

1.

di istituire la IUC , composta da tre distinte entrate : IMU -TASI-TARl,

2. diapprovare i seguentitre regolamenti . IMU- TASI- TARI
3. di stabilire che i regolamenti hanno efficacia dal 1" gennaio 2014
;

;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale
propria per I'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, n quale prevede che gli
enti focali afleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio
successiyo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per itributilocalf",

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe deiservizi pubblici localicoincide con la data fissata da norme statali per

la

deliberazione del bilancio di previsione;
d) I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ilquale dispone che
"

Gli enti locali deliberano le tariffe o 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

successlyamente all'inizio dell'esercizio purchd entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
dell'anno di riferimento.

ln

approvate
1o

gennaio

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarifte e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno"',

e) il D.M. lnterno 29 novembre2017 (GU n. 285 del 0612.2017) che ha differito al28 febbraio 2018 iltermine
per l'approvazione del bilancio diprevisione finanziario 2018-2020 deglientilocali;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo 13 del decreto legge n.20112011
(convertito in legge n. 21412011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

.

aliquota dello 0,4% per le unitA immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie A,/1, A/8 e A/9;

.

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

o

detrazione d'imposta di€. 200,00, riconosciuta a favore di:

1)

unitA immobiliari adibite ad abitazione principale delcontribuente e relative pertinenze;

2)

unitd immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale);

RIlevato chet in materia di determinaz10ne de‖
su‖ a

e aliquote e de‖ e detrazlonl de‖ limposta municipale propria,

base del cOmblnato dispostO di cui a‖ 'artico10 13 del D L n 201/2011(cOnvertito ln Legge n 214/2011)

e di cui all'atticolo l,comma 380i della legge n 224ノ

2012,ai comuni sOno cOncesse le seguenti facoka di

manovra in materla di a‖ quote e detraz10ni d'imposta:

Aliquote:

a)
b)

o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da O,2o/o a 0,6%:
ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiario
variare in aumento

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.917 del
1986, ovvero nelcaso di immobili posseduti dai soggetti passividell'imposta sulreddito
delle

c)
d)

societd.
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unitd immobiliari
del gruppo D;
variare in aumento I'aliquota standard delle unitd immobiliari ad uso produttivo
classificate nel gruppo
D sino a 0,30 punti percentuali(art. 1, comma 380, lettera g)della legge
n. 22gt2012).,

variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino
a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,060/o,

e) considerare

direttamente adibita ad abitazione principale I'unitd immobiliare posseduta

proprietd o di usufrutto da anziani

a titolo

di

o disabili che acquistano la residenza in istituti di

ricovero o
sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.
3, comma
56' legge23dicembre 1996, n.66eart. 13, comma 10, d.L. n.2O1l2O1'1,
conv. in L. n. 214t20j1).,
Detrazioni: i comuni possono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione,
fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, net rispetto dell,equilibrio di bilancio:

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 20812015, come modificato dall'articolo
1, comma 37 tett. a), L n.
20512017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per n2o1T
e it 2018, t,efficacia deile detiberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Atfine
dicontenere it tivello complessivo

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibrigeneralidifinanza pubbtica, per gti
anni 2016, 2017 e
2uB a sospesa I'efficacia delte leggi regionali e delte detiberazioni degli enti locati neila parte
in cut
prevedono aumenti dei tributi e delte addizionati attribuiti alte
regioni e agli enti locali con tegge delto Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per I'anno 2015. per
l'anno 201g ta sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni istttulti a segulto difuslone aisensi
degti articoli 15 e 16 det
testo unico di cui al decreto legistativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire,
a parita di gettito,
l'armonizzazione delle diverse atiquote. (. .).La sospensione di cui al primo periodo
non si applica ala
fassa sul ritiuti (TARI) di cui all'afticolo 1, comma 639, della /egge 27 dicembre
2013, n. 147, e a decorrere
dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
tegistativo 14 marzo
n6 per gli enti locali che deliberano

/ predlssesto, ai sensi deil'ariicolo 243-bis det

legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
unico dicuialdecreto legislativo

n

oil

dlssesto, ai sensl degti afticoli 246

267 det2000

e

testo unico

di

201 I

cui

,

n. 23,

al decreto

seguenti det medesimo testo

...',..

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il
comune, anche per I'anno di imposta 201g,
pud unicamente

a)
b)

ridurre I'aliquota dell'lMU;
introdurre disposizioni agevolative a favore deicontribuenti:

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017 , con deliberazione di Consiglio Comunale n 3g in
data 24-11-2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazionil
dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017
Allquota/detrazione

Alit
Alt‖

_ry1,4 q g_A/gL__

immobl‖

Erttp[整 型堕里整堕壁LCat

7,6 per mille
8,6 per mille, dicui il
7,6 per mille
riservato allo Stato.
l'1 per mille al
Comune

2̲

Detrazione per abitazione

C̲.200,00

non awalendosi della facoltA di maggiorare I'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito
dall'articolo 1, comma 677, deila legge n. 14Tl2O't3:

Visto

il

Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 8 in data 29-04-2014, esecutiva aisensidi tegge
;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento
Unico di Programmazione 2O1 812020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 201812020. approvato con deliberazione della Giunta
Gomunale n, 114 in data 20-12-2017, immediatamente eseguibile;
Richiamati:

o

l'articolo 1, comma 677, della Legge n.14712013 come modificato dall'argcolo 1, comma 1,lettera a),
del Decreto legge 6 marzo 2O14, n. 16 (convertito in legge n.68120'141, il quale ha introdofto, per il
2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore deicontribuenti in base alla quale la sommatoria

delle aliquote IMU + TASI non pud superare, per ciascuna tipologia di immobile, I'aliquota massima
IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minorialiquote;

o

I'articolo 1, comma 28, della legge n. 20812015, ilquale stabilisce che "Per l'anno 20l6,limitatamente
agli immobili non esentali al sensi dei commi da 10 a 26 det presente afticoto, comunipossono

i

manlenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione deila TASI di cui at
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, netta stessa misura applicata per
I'anno 2015":

l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 23212016 (Legge di Bilancio
entt, previa espressa deliberaztone diConsiglio comunale, di mantenere

2U7)n quale consente agli
per t2017la maggiorazione

TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 2OB|2O15',

I'art. 1, comma 37,
def

la Legge

n

lett b), L. n. 20512017 (Legge di Bilancio 2018) che integra I'art. 1, comma

28,

20812015 prevedendo che " .. Per I'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi

del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale /a stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...'',

Rjchiamata

la

proposta deliberazione

di

Consiglio Comunale

n. 36 in data 28-12-20'17, inerente la

determinazione delle aliquote TASI per I'anno di imposta 2018, come di seguito riportato:
Abitazione principale e assimilate8CAT

41lA8/A9)...

Altri immobili... ... ... ... .

......2 per

mille;

2 per mille:

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n 2lDF del 29 luglio 2014'
Ritenuto pertanto di confermare, per I'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale
propfla:

Fattlspecle
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 , AJ8 e fu9)

UnitA immobiliari ad u5sjro_d_uttivo appartenenti al gruppo catastale D

_

___

mllle

8,6 per mille,dicui
il 7,6 per mille
riservato allo
Stato, e l'1 per
mille al Comune
7:6⊇ g,119

C… 200,00.

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine I'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, conv. in legge
n.21412011, i quali testualmente recitano:
t3-0,b. A deconere dall'anno di imposta 2013, le delibenzioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonch6 i rcgolamenti dell'imposta municipale prcpria devono essefe inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel silo informatico di cui all'adicolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembrc 1998, n. 360, e successiye modificazioni. I comuni sono, a/fresi, lenuti ad
inserirc nella suddetta sezione gli elementi risullanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipaftimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione
degli slessi nel prcdetto sito informatico. ll versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'afticolo g
deldecreto legislativo 14 mano 2011, n. 23, C eseguito su//a base dell'aliquota e delle detrazionidei
dodici mesi dell'anno prccedente. ll vercamento dclla seconda rata di cui al medesimo articolo 9 C
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rala
versata, su//a base degli afti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune d tenuto a effetluare I'invio di cui al primo periodo entro it termine
perentorio del 14 ottobre del/o ste.sso anno ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli afti adoftati per l'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e tariftaie relative alle
entrate tributaie degli enti locali devono essel'e inviate al Ministcro dell'economia e delle finanze,

natura non rcgolamentare sono stabrTife le moda
cui ai primi due periodi del prcsente comma. il
propio sito informatico, le deliberazioni inviate
Gazzetta Ufficiate previsto dall,articoto 52, com
1

997.

Viste:

'

'

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot.
n. 5343 in data 6 aprite 2012, con la quale d
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti

r

e delle delibere di

www. oortalefederalismofiscale. qov. it

approvazione deile aliquote attraverso

il

portale

;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033
in data 2g febbraio 20'14, con ta

quale sono state fornite indicazioni operative
circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale delfederatismo fiscale delle delibere regolamentari
e tariffarie relative alla IUC:

Visto il decreto legislativo 1g agosto 2000, n.267.,
Visto lo Statuto Comunale:
Con ilseguente risultato della votazione.

Presentie Votanti

:

n. 9, Voti favorevoli: n. 9.

DELIBERA

1' di approvare, per I'anno di

imposta 2018, le seguenti atiquote

e detrazioni per l,applicazione

dell'lmposta Municipale propria:

Varlazione +/orie A/1, tug e tu9

UQitd immobiliari ad uso
Alt口

8,6 per mille,dicui
il 7,6 per mitte
riservato allo
Stato, e l'1 per
mille al Comune

immobi‖

Detrazione

2

catastale D

4 per mille

abitazione

€.. 200,00.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione
al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramitede|porta|eentro309iornida||adatadiesecutivitdoVVeroentro

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancro
e comunque entro il 14 ottobre 201g (termine
perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis
e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (1. n.

214t2011).,

Infine il Consiglio comunale, stante I'urgenza di provvedere, con
Con ilseguente risultato della votazione:

Presentie Votanti

:

n. 9, Voti favorevoli: n. 9.

DELIBERA
didichiarare ilpresente provvedimento immediatamente eseguibile, aisensidell'articolo 134, comma 4, del
D.lgs n. 26712000.

Di quanto sopra ё redatto il presente verbale chel

letto e confermato. viene sottoscritto.

lL PRESiDENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFFICiO D:RAG:ONERIA
VISTO perl:assunzione de‖ lmpegno dispesa,si attesta la regolare copenura inanziarla al sensi de‖

:an,183 del D Lgs 18ノ

08′ 2000,

n 267

:L RESPONSAB!LE DEL SERVIZ10
F.to rag.Ubaldo LATRONICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ10NE
La presente de‖ berazlone

ёstata pubbllcata a‖ 'Albo

prelono Online‖

.¨

o・

.8…

…e宙
6E.N..2010.… ……

reslera amssa per 15 giorni consecutivi,al sensi de‖ 'an.124,1° oomrna del D.Lgs 18.8 2000i n.267

RegbtЮ n.03.…

̀

Cdobraro:￨￨.… .0..8..OEN..20.10.¨

!L MESSO COMUNALE

:L RESPONSABILE DEL SERV:Z:0

F.to:Domenico Mango

F.to『 ag.Ubaldo

Latronico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

図 □ □□ □

‖solloscrltto,visti g‖ ati d'ufrlciO,ATTESTA
‖
pacha

che la presente de‖

Dichiarata immediatamente eseguibile

berazione e dlvenuta eseculiva

(arr. 't34 c.4 D.Lgs. n.267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 1arr,'t34 c.3 D.Lgs. n.262/2000)
Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co. abbia comunicalo provvedimenti di annullamento (art. 134, c. 't D.Lgs. n. 267/2000);
A segulo diri‖ evl di‖ legitimila fomulali dal Difensore Civicoノ Co.Re.Co.su nchiesta dei Conslg‖

dd̲̲̲̲̲d∞

nね

ma体 1127c2D

erl e su∝ essivo allo di G.C.′

C.C.n

Lgs.267ρ 00助

IL RESPONSABILE DEL SERV:Z!0
F.to『 ag.Uba!do

E'copia conforme all'originale per uso
Dalla ResidenzaMunicipate,

il

0g

:

Latronlco

ammlnistra‖ vo‐ di uriciO̲cOnsenllo.

GEN 20,8

DEL SERV:Z10

