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Scadenza 26/08/2014

 ADDETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

(CAPUTO Roberta)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 del 07/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2014.

L'anno  2014 il  giorno  7 del  mese di  AGOSTO alle ore  17:45, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione   Straordinaria -  seduta di  1°

convocazione, su  iniziativa del  IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco X

QUARTA Claudio Consigliere X

D'ANGELA Massimiliano Consigliere X

MARTINA Giuseppe Consigliere X

CHIRIVI' Maria Consigliere X

VALENTINO Antonio Consigliere X

ERROI Giancarlo Consigliere X

MEGA Vincenzo Consigliere X

ZECCA Marco Consigliere X

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere X

BIASI Giovanni Consigliere X

STELLA Stefano Antonio Consigliere X

MUCI Carmine Antonio Consigliere X

VALENTINO Luigi Piero Consigliere X

ZECCA Andrea Antonio Consigliere X

LEONE Sandro Endrio Consigliere X

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere X

Quindi risultano presenti n. 15 , assenti n.  2. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste, per le funzioni di legge,   IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il  IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
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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;
 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo

per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile

non può essere 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;
 

Premesso che:

> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e

da altri provvedimenti normativi;

> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre

punti percentuali;

> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per

cento  per  l'abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze,  stabilendo  che  i  comuni  possono

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della

legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle

relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9.

> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014

non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma

3 bis, del Dl n. 557 del 1993.

> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato

il  gettito  dell'IMU derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

> l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano

all’alimentazione  del  Fondo di  Solidarietà  Comunale  (FSC) con una quota del  proprio

gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli

F24;

> il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 656.347,71 la quota di alimentazione del

FSC posto a carico del Comune di Leverano.

 

Considerato  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio
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Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è

preclusa  la  possibilità  di  disciplinare  l'individuazione  e  definizione  delle  fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte

le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito

presumibile pari ad euro 1.000.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di

solidarietà comunale, pari ad euro 656.347,71;

 

Visto  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 22 del 3/10/2012;

 

Considerato che  dalle  stime  operate  sulle  basi  imponibili  il  fabbisogno  finanziario

dell’Ente  per  l’anno  2014 può essere  soddisfatto,  confermando sia  le  detrazioni  che  le

aliquote determinate per l’anno 2013, come segue:

 

 

Aliquota abitazione principale

da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

 

0,4 %

 

 

Aliquota ordinaria

per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili.

 

 

0,76 %

 

 

 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

Visto che il Ministro dell’Interno con decreto del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito

al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014

degli enti locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore
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Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti palesi favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 ( Magliani, Muci Carmine A. e

Zecca Andrea A.) dei n. 15 consiglieri presenti;
 

 

DELIBERA
 

 

1. di confermare per l’anno 2014, al fine dell’applicazione dell’Imposta municipale propria

(IMU), le medesime aliquote e detrazioni adottate nel 2013 come indicate nella seguente

tabella:
            

Aliquota abitazione principale

da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

 

0,4 %

 

 

Aliquota ordinaria

per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli

immobili soggetti ad aliquote agevolate.

 

 

0,76 %

 

 

2.  di stabilire che:

> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, si

detraggono  euro  200  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale

destinazione;

> che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione

della Giunta Comunale n. 87 del 30/04/2008 avente per oggetto "Determinazione dei valori

delle aree fabbricabili.

 

3.  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.

446 del 1997
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusta separata e

palese votazione, che ha conseguito voti favorevoli n. 12, contrari n.3 ( Magliani, Muci

Carmine A. e Zecca Andrea A.), astenuti n.0,  dei n. 15 consiglieri presenti. 
 

Leverano, lì 29/07/2014 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria

f.to Roberto BLASI
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 IL PRESIDENTE

f.to QUARTA Claudio

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Davide CUNA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano, 29/07/2014                                                                                      Il responsabile del procedimento del

servizio di ragioneria 

                                                                                                                          f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE

f.to BLASI Roberto

( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1099

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 11/08/2014 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 11/08/2014  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to CAPUTO Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to CAPUTO Roberta

E' copia conforme all'originale.

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

.....................................................
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