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 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N°6prot .n.835 

Data 31/03/2017 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ IMU PER L’ANNO 2017 

 
L’anno duemiladiciassette alle ore 16:35 del giorno trentuno  del mese di  MARZO, si è riunito nella 

sala delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla  prima convocazione in sessione ordinaria, che 

è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n.  del  738 del 24.03.2017 e n. 786 del 

30.03.2017, risultano all’appello nominale 

 

C O N S I G L I E R I 

 

Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ALLEGRETTI ROBERTO 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

 

X 

X 

X 

 

Assegnati n.11                       Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:     Presenti n.7         

In   carica n. 11                         Assenti n.4 : BARRELLA, MICUCCI, CONTE, CELLI   

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la dr.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
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all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

 F.to il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 F.to  il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

  F.to il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal: Sindaco _____________________________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _____________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________ 

ATTESO CHE  

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017 è stato 

prorogato al 31 Marzo 2017;  

VISTI  

agli 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 , 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) 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 ; 

VISTA  

la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;  

TENUTO CONTO  

che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due 

rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella 

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

VISTA  

la Legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 in  

particolare all’art. 1 commi da 10 a 28, 53 e 54 

10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché 

l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima 

della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
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nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il 

comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: 

«termine perentorio del 14 ottobre». 

11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’ultimo periodo è soppresso.  

 

12. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le 

disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche all’imposta 

municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 

2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».  

 

13. 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. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni 

agricoli: a) 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; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A 

annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 

dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2015, n. 34. 

 

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, 

in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 

la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato 

invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 

percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 

tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 

14 ottobre».  

 

15. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse 

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».  

 

16. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al 

possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la 

detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ».  

 

17. Al fine di tenere conto dell’esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista 

per l’IMU e la TASI, all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti 
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modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere 

dall’anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 

3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del 

Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria, di 

spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 

seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di 

pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della 

quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per 

alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è 

corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»; b) al comma 380-ter, lettera 

a), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione 

degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a 

decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi 

dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota 

non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni 

istituiti a seguito di fusione»; c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono 

sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; d) al comma 380-ter, la lettera 

d) è sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) 

può essere variata la quota di gettito dell’imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla 

lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di 

cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il 

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; e) al comma 380-quater: 

1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2015, il 30 per cento per l’anno 

2016, il 40 per cento per l’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018»; 2) le parole: «approvati dalla 

Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 

maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle 

seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard 

approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 3) le parole: «l’anno 2015», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; f) dopo il comma 380-quinquies sono 

inseriti i seguenti: «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla 

lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della 
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dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380- quater, 

è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili 

adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. A decorrere dall’anno 2016, in 

deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, 

pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di 

3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al 

gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del 

Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente 

periodo l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. 380-

septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-

ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: a) della Regione 

siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del 

Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015; b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i 

criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione 

netta del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per 

dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi 

del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun 

comune».  

 

18. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A 

decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 

40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari 

previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di 

natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le 

disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali 

disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a 

favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; b) al comma 3, le 

parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».  

 

19. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 

d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor 

gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle 

quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo 
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IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 

2015.  

 

20. Per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con 

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare 

entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini 

del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in 

conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 

comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 

n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del 

contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente 

legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato 

nell’anno 2016.  

 

21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite 

stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla 

stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo.  

 

22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono 

presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei 

criteri di cui al medesimo comma 21. 

 

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di 

aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate 

hanno effetto dal 1º gennaio 2016.  

 

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, 

con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, 
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alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo 

annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 

2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia 

adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla 

base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e 

delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del 

comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.  

 

25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.  

 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 

fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000.  

 

27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 

comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 

2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».  

 

28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 

articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 

della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l’anno 2015. 
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53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita 

dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 

54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento» 

CONSIDERATO  

che le aliquote da applicare per l’anno 2017 relative agli immobili siti nel territorio del Comune di 

Missanello escluse le abitazioni principali saranno le seguenti; 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Per abitazione principale diversa dalle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e 

relative pertinenze 
0,00 PER MILLE 

Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze  
4,80 PER MILLE  

Per tutti gli immobili del gruppo catastale  D (immobili produttivi) con 

esclusione della categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli 

esenti dal 1 gennaio 2014 )  

7,60 PER MILLE 

Per tutti gli altri immobili ed Aree Edificabili 7,60 PER MILLE 

 

- che si detraggono fino a concorrenza 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- che pertanto, l’Amministrazione  comunale per l’anno 2017, per quanto concerne tutte 

le altre categorie riconferma Le aliquote in vigore nell’anno 2016; 

DI STABILIRE l’esonero del pagamento per importi inferiori a 4,00 (Quattro) euro ai fini del 

versamento; 

CONSIDERATO  

che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 

13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità ivi indicate; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  il regolamento di Contabilità; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 42 del TUEL;  

CONSTATATO  

che dopo breve excursus del Sindaco non si rilevi alcun intervento 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione UNANIME DEI PRESENTI E DEI VOTANTI ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote: 

1) DI  CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote in vigore per l’anno 2016: 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Per abitazione principale diversa dalle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e 

relative pertinenze 
0,00 PER MILLE 

Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze  

4,80 0 PER 

MILLE  

Per tutti gli immobili del gruppo catastale  D (immobili produttivi) con 

esclusione della categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014 )  
7,6 0 PER MILLE 

Per tutti gli altri immobili ed Aree Edificabili 7,60 PER MILLE 

2) DI DETERMINARE  le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2017: 

a) per l'unità immobiliare appartenente 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 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

4) DI 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 
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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; 

5) DI 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 14 ottobre di 

ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l’anno precedente. 

Inoltre IL CONSIGLIO COMUNALE con separata ed unanime votazione dei presenti e dei votanti 

espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

7) DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 

lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze; 

8) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione: 

 all’Albo Pretorio; 

 al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziaria ai fini della pubblicazione della 

presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  

 Il Presidente      Il Segretario Comunale 
     

                     f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                               f.to dr.ssa Assunta Fontana  
   

Certificato di pubblicazione 
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