CITTÀ DI PONTECORVO
DELIBERA DI CONSIGLIO
COPIA
Del 30/03/2017
OGGETTO: Imposta municipale propria "IMU" - Anno 2017. Determinazioni delle aliquote e
delle detrazioni. Conferma.
L'anno DUEMILADICIASSETTE
del mese di
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'

Alla adunanz.a straordinaria
di prima convocazione - seduta pubblica, partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenz.a il Presidente del Consiglio
Consigliere Dott. Giampiero Romano e alle ore 10,0S concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.
Assiste iJ Segretario Generale Dott.ssa Brunella Iannettone, il quale provvede alla redazione del
presente verbale, coadiuvato nelle funzioni da) Vice Segretario, Dr. Umberto Grossi.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2017. Determinazione delle aliquote e
delle detrazioni. Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale;
Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dei prescritti pareri previsti
dall'art. 49 comma 1° de! D.Lgs n. 267/2000. conservata agli atti del fascicolo della presente
deliberazione;
RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, 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 de Il '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 de/l'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»;
VISTO il decreto del ministero dell'interno 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2017;
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 (IlJC), 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 (Il\1lJ), 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 fmanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
de li 'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016 con la quale sono state deliberate
le aliquote come segue:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative ertinenze C/2 C/6 C/7

Altri Fabbricati e Aree fabbricabili
Altri Fabbricati Gruppo Catastale D

3,5 96o
8,1 %o
0,5 %o

7,6 %o

rimandando per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina di tributo al "Regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato dal Commissario
Straordinario(con i poteri del Consiglio Comunale) con deliberazione n. 1 dell'S/09/2014 e ss.mm.e ii;
RITENUTO di confermare quanto deliberato dall'organo esecutivo con la suddetta deliberazione n. 18
del 29/04/2016;
RITENUTO, quindi, neJle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in .materia di
Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017,
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;
'CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica
Comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, con il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O
VOTI favorevoli N. 10
VOTI contrari N. 5 ( Di Schiavi Iorio, Paliotta, Tribini, Renzi, Sardelli)

DELIBERA
-

DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte;

-

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente politica tariffaria per
l'IMU -Imposta Comunale sugli Immobili con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative ertinenz.e C/2, C/6, C/7
Altri Fabbricati e Aree fabbricabili
Altri Fabbricati Gruppo Catastale D

3,5 %o
8,1 %o
0,5 %o

7,6 %o

- Di stabilire che la riscossione della componente IMU - Imposta Municipale Propria dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati
IMU

Acconto / Rata Unica
Saldo

16 giugno 2016
16 dicembre 2016

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;
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-

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenz.a di specifica deliberazione, ai sensi dell, art. 1, comma 169
L.296/2006;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e con la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
-

di inviare il presente atto, 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'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360;

-

di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delJe
finanze, entro il termine di cui alrarticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Indi con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15
,CONSIGLIERI ASTENUTI N. O
VOTI favorevoli N. 10
VOTI contrari N. S ( Di Schiavi Iorio, Paliotta, Tribini, Renzi, Sardelli)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Consiglio comunale del 30/3/2017
Verbale n. 10

Interventi

Il Presidente introduce l'argomento in discussione e cede la parola all'Assessore Carnevale per
I'illustrazione.
Carnevale: Illustra brevemente l'argomento, riferendo che si è in tema di I.U.C. e della prima delle
sue tre componenti della stessa ( I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I.). Sottolinea quindi che le entrate
tributarie devono essere garantite ai fini della tenuta del bilancio, tanto più se si considera
l'esenzione dell'I.M.U sui terreni agricoli in vigore dall'anno 2016. A ciò aggiunge la riduzione del
fondo di solidarietà comunale ovvero dei trasferimenti statali. Conclude facendo presente che
quindi il tributo di che trattasi rimane invariato e non poteva essere ridotto. lvita quindi il Consiglio
a votare a favore della proposta di deliberazione.

Non essendoci interventi si passa alle dichiarazioni di voto.
Renzi. Il quale critica il comportamento tenuto dall'Amministrazione che non ha convocato la
Commissione Consiliare e ricorda che non ha aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali
come proposto dalla minoranza. Fa presente altresì che dall'esame della documentazione sottoposta
ali' approvazione del Consiglio non sono stati cancellati i riferimenti dell'anno 2016.

Non essendoci altre dichiarazioni di voto si passa alla votazione

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Imposta Municipale Propria "IMU"-Anno
2017. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni. Conferma".

Favorevole
Data

FIRMA

f-t ·O~ ·2o I t-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

Favorevole

<.t . o~ . 2o (1,FIRMA

Data

ATTESTAZIONE DI COPERT
.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole
Data

FIRMA
Dr.ssa Luciana Palombo

Letto, confermato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

f.to (Dott. Giampiero Romano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Moira Rotondo)

f.to (Dott.ssa Brunella Iannettone)

Copia conforme ali' originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì _ _
2_6_~_i'_R,_'l_O'\_l__

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della
presente:
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno
6 APR, 2017
e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000.
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Dalla Residenza Municipale, addì

2 6 APR, 2017

L'ADDETTO AL SERVIZIO

~,..

ESECUTIVITA'

"'

Divenuta esecutiva
D - ex art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on
del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi.

line

'{/J-. ex art. 134. comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
APR. 2017
Pontecorvo, li- -2-6-----

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area

--------

Pontecorvo, lì

-GRETARIO GENERALE

te.

l-/1-J - ~
, ~... EGRETARIO GENERALE

,

