
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.27 del 5.05.2016                                                                                                                              n° 87  

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016 AI SENSI DELLA “ LEGGE DI STABILITA’” 
PER L’ANNO 2016. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA. 

 

 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
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Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2016 ai sensi della “Legge di Stabilità” per l’anno 2016.- 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

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 ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 
entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale 
«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio 
di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 
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»; 

Visto 
- il decreto del ministero dell'interno del 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015, con il quale è stato 
differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 
- il decreto del ministero dell'interno del 01/03/2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato 
differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 

Visti inoltre: 
- il comma 26 del'art. 1 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha disposto per l'anno 2016 la 
sospensione dell'efficacia della deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

VISTA la delibera di consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2015; 

RITENUTO pertanto di proporre la modifica della delibera di Consiglio n. 50/2015; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia 
tributaria; 

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base della legislazione vigente nonché delle previsioni 
del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità del 
presente provvedimento; 

DELIBERA 



di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento: 

1. proporre al consiglio Comunale di modificare la deliberazione n. 50/2015 nel senso di adeguarla al dispositivo 
contenuto nella Legge 208/2015 cosi come riportato: 

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

universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: ESENTI 

 aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari: ESENTI 

 abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9: RIDUZIONE 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:  

 il contratto sia registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 – comma 3 – 
lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, 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 A/1, A/8, A/9); 

 il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato; 

 Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con 

riduzione del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); con aliquota base 

ai sensi del comma 6-bis del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;  

 
 Aliquota beni merce: 0‰ 
 
 Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ricadenti 

in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993) – ESENTI come da fogli di mappa allegati alla 
circolare  

 
 Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, non 

ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993): 8,7‰  come da fogli di mappa 
allegati alla circolare 

 
 Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: ESENTI 

  

2. proporre al consiglio Comunale di confermare, che per le unità immobiliari, ancora soggette ad I.M.U., (CATEG. A/1-
A/8 e A/9), adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta, € 200,00 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 2016; 

4. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 
entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informativo del Ministero 
dell'Economia e della Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.   



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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