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Oggetto: IUC. ALIQUOTE IMU E TASI 2017.IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
DOTT. DI DONATO FRANCESCO P
ODDIS MONICA
P
CIPRIANI DANIELA
P
CORDISCO DOMENICO
P
CHIAVERINI GIULIANO
A
OLIVIERI PATRIZIA
P
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

GIANCOLA IPPOLITO
BUCCI GIULIANO
DI GIOIA ANTONIO
TRILLI GIUSEPPE
DI PADOVA DENIS

P
P
P
P
P

Partecipa all’adunanza il Signor Dott.ssa D'Amico Marisa, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile

S

Successivamente all’apertura della seduta è entrato nella sala il Consigliere Chiaverini
Giuliano. Sono presenti n. 11 (undici) Consiglieri comunali.
Il Sindaco illustra l’argomento e dà lettura della parte dispositiva della proposta di
deliberazione. Al termine apre la discussione.
Di Padova Denis chiede se sia stata verificata la possibilità di eliminare la TASI,
proposta presentata già in passato.
Il Sindaco spiega che non vi sono le condizioni per poter rinunciare a tale entrata di
bilancio, essendo essa legata a servizi e attività che registrano un continuo incremento.
Fa riferimento alla pubblica illuminazione, il cui costo aumenta con la realizzazione di
nuovi interventi sulla viabilità e che potrebbe essere ridotto solo con un progetto di
efficientamento di tutta la rete.
Il Sindaco pone a votazione la proposta di deliberazione.
CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTE le misure riguardanti gli Enti locali contenute nel Decreto Milleproroghe
(decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo
scorso 30 dicembre che fissa al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione (art. 5, co. 11);
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PRESO atto che con delibera di C.C. n. 18 del 22 maggio 2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della IUC ( Imposta Unica Comunale ) nel cui interno

sono inserite le norme per l’applicazione della componente IMU ( Imposta Municipale
Unica ) e della componente TASI;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 172 del 30 dicembre 2016 così definita: “IUC.
Imposta unica municipale. Proposta al Consiglio Comunale aliquote IMU per l’esercizio
2017”.
PRESO atto che con delibera di G.C. n.. 34 del 25 febbraio 2015 sono stati
rideterminati i valori da applicare alle aree edificabili con decorrenza dal 1 gennaio
2015;
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si è dovuto
tenere conto anche del valore delle aliquote della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto
ai
livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
PRESO ATTO che la disposizione normativa di cui sopra è stata estesa anche
all’esercizio 2017 con il comma 42 della Legge 203/2016;
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;
RITENUTO pertanto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come
definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito
IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2017-2019, nonché i relativi equilibri di
bilancio;
VISTE le ultime norme in materia di finanza pubblica ed in particolare:



Il D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 “ Armonizzazione
dei sistemi contabili“ che impone ai comuni l’adozione di un nuovo sistema
contabile con decorrenza obbligatoria 1 gennaio 2015;
La legge n. 208 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni urgenti per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ Legge di stabilità 2016;

RITENUTO opportuno,
 confermare le aliquote IMU da applicare per l’esercizio 2017, con gli stessi
valori vigenti nell’esercizio 2016;
 confermare le aliquote TASI da applicare per l’esercizio 2017, con gli stessi
valori vigenti nell’esercizio 2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal rag.
Colantoni, responsabile del settore II finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L.,
Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed
avente il seguente risultato:
Presenti n. 11 (undici); Voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 3 (Di Gioia Antonio, Trilli
Giuseppe, Di Padova Denis ); astenuti n. /,

DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l’esercizio 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, le aliquote dell’Imposta municipale propria IMU, con efficacia dal 1°
gennaio 2017 nella stessa misura prevista per l’esercizio 2016 evidenziate nella
tabella di seguito riportata tabella A;
2. DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,
A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo
di € 200,00;
3. DI PRENDERE ATTO dei valori determinati dalla Giunta comunale con atto n.
34 del 25 febbraio 2015, in forza dell’espressa delega contenuta nel
Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC), per le aree edificabili
situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento
dell’imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.
4. DI CONFERMARE per l’esercizio 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI ), con efficacia dal
1° gennaio 2017 nella stessa misura prevista per l’esercizio 2016 evidenziate
nella tabella di seguito riportata tabella B;

Quindi, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 3 (Di Gioia
Antonio, Trilli Giuseppe, Di Padova Denis ); astenuti n. /,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Tabella A
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili
Aliquota per i fabbricati produttivi
categoria catastale C 1
Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

3,0 per mille

9,5 per mille
7,6 per mille
7,6 per mille, riservato interamente
allo Stato

Tabella B
Tributo sui servizi indivisibili ( TASI )
Aliquota ridotta per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili
Aliquota per i fabbricati produttivi
categoria catastale C 1
Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

1,00 per mille

1,00 per mille
1,0 per mille
1,0 per mille

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DOTT. DI DONATO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa D'Amico Marisa

SI ATTESTA:
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal_______________al_________________senza
esito di osservazioni o opposizioni di sorta.
7 Apr. 2017
Roccaraso, li

7 Apr. 2017
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________

In data

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.
Roccaraso lì __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Marisa

