COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

5

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.
ANNO 2017. ADEMPIMENTI CONNESSI.

(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento l’assessore D’Imperio Giacomo come da proposta di deliberazione.
Interviene:
- la consigliera Cantisani Rita Carmela, la quale si riporta a quanto già argomentato nella discussione del
secondo punto all’ordine del giorno, inerente l’approvazione del regolamento IUC.
Tutto ciò premesso:
===
1

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
VISTO l’art. 5 comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 viene differito al 31 marzo 2017, con conseguente abrogazione del comma
454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,modificato dal comma 10 art.1
della Legge n.208/2015, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), modificata in parte dalla
L.n.208/2015,che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU ;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013,convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio
2013,convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto
2013,convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre
2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;
ATTESO che
il
comma 677, come modificato dall’art.1 comma 1, della legge 68/2014 e
successivamente dall’art.1 comma 679 della legge n.190/2014, prevede che il Comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676 possa 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;
DATO ATTO che ai sensi della legge 23 Maggio 2014, n.80 di conversione, con modificazione del
Decreto Legge 28 Marzo 2014, art.9 bis, a partire dall’anno 2015 è considerata ai fini IMU direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto in Italia dai Cittadini Italiani non residenti nel Territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe dei
Cittadini residenti all’Estero (Aire), già pensionati, nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso;
VISTO il Decreto Legge n.4/2015,convertito con modificazioni dalla legge n.34/2015;
VISTI i commi 13-15-16 dell’art.1 della legge 208/2015, relativamente alla imponibilità dei terreni agricoli
montani ai fini IMU, agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e dalle imposte sugli immobili
situati all’estero;
VISTO il comma 53 della Legge n.208/2015, in materia di agevolazioni degli immobili a canone
concordato ai fini IMU;
ACQUISITO che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015, come modificato dall’art.1 comma 42
della legge 232 dell’11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per l’anno
2017, rispetto ai livelli deliberati nel 2015, ad eccezione della TARI;
ATTESO che il Comune di Trecchina è classificato totalmente Montano, come da elenco dei Comuni
Italiani predisposto dall’ISTAT;
VISTA la Legge n.190/2014;
VISTA la Legge n.208/2015 e succ. modif. e integ;
VISTA la legge n. 232/2016;
ATTESO che il Revisore dei Conti, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del D.Lgs
n. 267/2000, in merito, reso con verbale n. 7 del 22.03.2017 ;
===
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:

2

Consiglieri presenti

9

Favorevoli

Votanti

6

9

Contrari

3

Cantisani - Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

Tenuto conto dei componenti del consiglio che si sono allontanati dall’aula.

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante
e sostanziale


di CONFERMARE per l’anno 2017, le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria IMU già fissate per l’anno 2015 (delibera CC n. 23 del 28.07.2015):
-

ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA): 0,86 PER CENTO

-

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dal contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e
A/9) 0,40 PER CENTO



di DARE ATTO che l’aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse
dall’abitazione principale e da quelle ad esse assimilate per legge e/o regolamento;



di ADOTTARE per l’anno 2017 le detrazioni e le esenzioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
25.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;



di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2017,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato, a seguito di nuove disposizioni legislative
il precedente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2013;



di INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;



di TRASMETTERE, a norma di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
Consiglieri presenti

9

Favorevoli

Votanti

6

9

Contrari

3

Cantisani - Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

Tenuto conto dei componenti del consiglio che si sono allontanati dall’aula.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 25 marzo 2017

===========================
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Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 25/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________

4

