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CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2014

L'anno 2014, il giorno 21 del mese agosto alle ore 11:15, nella sala consiliare del Comune di 
GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta  di 1a convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Dott. Francesco Maria ERRICO X
2 Salvatore GUGLIELMETTI X
3 Giancarlo PADOVANO X
4 Luigi CAIFFA X
5 Cosimo GIUNGATO X
6 Maria Teresa PERRONE X
7 Attila PICCOLO X
8 Vincenzo MARIELLO X
9 Pietro Paolo PICCOLO X

P A
10 Cristian CARROCCIA X
11 Paolo BARBA X
12 Salvatore DI MATTINA X
13 Avv. Antonio BARBA X
14 Luigi SUEZ X
15 Rosario SOLIDORO X
16 Assunta CATALDI X
17 Cosimo CHIANELLA X

Fungono da scrutatori i Signori: 
Assume la Presidenza  Il Presidente del Consiglio Arch. Cosimo GIUNGATO  il quale, riconosciuta la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I

Il  Sottoscritto Responsabile  del Servizio,  in  conformità all'art.  49 del  D.  Lgs.  n° 267/00 esprime 
parere sulla regolarità tecnica della proposta: 

r Favorevole
r Non favorevole
r Non richiesto

Gallipoli, lì 12/08/2014  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Milva MARRA
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Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 
267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta: 
           Favorevole

            Non Favorevole 

            Non richiesto 

Gallipoli, lì 12/08/2014  Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT.SSA Milva MARRA
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a)  in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b)  gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c)  con  due  anni  di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  dal  decreto  sul  federalismo 
municipale, l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino 
al  31  dicembre  2014,  in  via  sperimentale  su  tutto  il  territorio  nazionale,  l’imposta 
municipale propria;

Visto che:
• il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013,  ha  avviato  un  graduale  percorso  di  definitivo  superamento  dell’IMU 
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

• in tal senso, la legge n. 147/2013, ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale 
(unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate); 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali;
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica;

Preso atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato 
e Comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni:  tutto  il  gettito  sulle  restanti  unità  immobiliari  oltre  al  gettito  sugli  immobili  di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Rilevato inoltre  che  questo  Comune per  l’anno  d’imposta  2013  non  ha  modificato  le 
aliquote  dell’IMU, previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), 
fissate con deliberazione di C.C. n. 24 del 26/10/2012 nella misura dello 0,4 per cento per 
l’abitazione principale, dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 
1,06 per cento per tutti gli altri immobili;

Richiamato l’art.  1,  comma 677,  della legge n.  147/2013,  come modificato dall’art.  1, 
comma 1, lett. a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), che:
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
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sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di  immobili.  Le altre minori  aliquote devono 
essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale nonché al 2 per mille relativo 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale, anche se con riferimento a tali fabbricati si deve 
precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da 
un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 della legge citata e, dall'altro, sono 
assoggettati  ad  un'aliquota  TASI  che,  ai  sensi  del  comma  678,  non  può  comunque 
superare l'1 per mille; 
b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
c) sempre per il 2014, i limiti di cui al punto 1 possono essere superati con le aliquote TASI 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari  adibite ad abitazione principale ed 
equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto necessario con il presente provvedimento confermare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai  fini  dell'approvazione del  bilancio di 
previsione,  tenuto  conto  in  ogni  caso  delle  novità  normative  introdotte  dalla  legge  n. 
147/2013 e delle esigenze finanziarie dell'anno in corso;  

Richiamati:
a) l’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per  l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori  
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché,  
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione  
dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, il  quale stabilisce che il  termine per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  coincide  con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’art. 1, comma 169, della legge 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 1º 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”; 
il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014), con 
cui  è stato prorogato al  30 settembre c.a.  il  termine per l’approvazione del  bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014; 

Richiamato altresì l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, che, in parziale deroga 
alle  disposizioni  sopra  citate,  prevede  espressamente  come “a decorrere  dall’anno  di  
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica  
per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto  
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di  
pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle  deliberazioni  stesse 
retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione  
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A  
tal  fine,  l’invio  deve  avvenire  entro  il  termine  del  23  aprile.  In  caso  di  mancata  
pubblicazione  entro  il  termine  del  30  aprile,  le  aliquote  e  la  detrazione  si  intendono 
prorogate di anno in anno”;

Visto il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  unica  comunale,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21 agosto c.a., esecutiva ai sensi di legge; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie  
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  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  del  bilancio  di  previsione.  Il  
mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il  
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,  
anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997.

Richiamati infine:
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014,  con  cui  non  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di 
trasmissione telematica mediante il  Portale del  federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  altresì  in  data 14  agosto  c.a. il  parere  favorevole  dell'Organo  di  revisione 
economico-finanziario ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Richiamati:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di  approvare  per  l’anno  2014,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alle  quali 
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria nella 
misure seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 
A/8 e A/9) 4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Esclusi 
dall'IMU (ex art. 

1, comma 708, 
legge n. 

147/2013)

Altri immobili 10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013, come modificato dall’art.  1, comma 1, lett. a), del D.L. 6 marzo 
2014, convertito in legge n. 68/2014;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il  tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
2011, convertito in legge n. 214/2011.

Quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.
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 Il Presidente del Consiglio
F.to Arch. Cosimo GIUNGATO 

 Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Maria Radogna

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                  al  
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 21/08/2014 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
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