
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 23 

 

Data 02-09-2014 

 

 OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2014. DETERMINAZIONI 

 
 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 

 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 

f.to VANZANELLI STEFANO 
 

 

 

 

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 

f.to VANZANELLI STEFANO 
________________________ 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  due del mese di 

settembre alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

 

Fatto appello risultano: 

 
MARIANO SONIA P 

CAPASA DAVIDE P 

VANZANELLI GIUSEPPE P 

DE SALVATORE MASSIMO P 

CANCELLI VANESSA P 

DONNO GIORGIO P 

CAMPA CLAUDIA P 

BALDASSARRE ANTONELLA P 

LEONE GAETANO GIOVANNI P 

CUTAZZO DONATELLA P 

DE LUCA STEFANO P 

CHILLA IRENE ASS.EST. P 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.  
 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. TONDO PASQUALE. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 
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Oggetto:      

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – VANZANELLI STEFANO - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – VANZANELLI STEFANO - parere favorevole, 

per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 
Il Sindaco-Presidente introduce in breve il quinto punto all’o.d.g. e quindi, apre la pubblica 

discussione. 
 

Interviene il Consigliere Leone evidenziando che in deliberazione manca il gettito IMU presunto e che vi è 

un cospicuo aumento della tassazione IMU. 

 

Il Sindaco non concorda con il Consigliere e rileva invece una tendenza alla diminuzione della tassazione 

IMU come si può rilevare dallo specchietto riepilogativo in deliberazione. 

Il Sindaco fa presente che per mero errore materiale è stata riportata la tipologia “Immobili appartenenti a 

Cooperative edilizie e/o IACP adibite ad abitazione principale dagli assegnatari” che già per legge è 

equiparata all’abitazione principale, per cui va eliminata dalla tabella poiché è esente dall’imposta. 

 

Il Consigliere Leone propone qui di seguito di emendare la deliberazione nel modo che segue: 

- 1° emendamento Leone: “circa le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al 1° grado …dallo 0,5% allo 0,4%”. 

Si  procede quindi alla legale votazione per l’introduzione in deliberazione dell’emendamento 

proposto: 

Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 11 

Favorevoli : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 

Astenuti : zero 

Contrari : 08 (il resto dei presenti) 

EMENDAMENTO RESPINTO! 

ALIQUOTE IMU 2014. DETERMINAZIONI 
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- 2° emendamento Leone: “circa le abitazioni e relative pertinenze possedute da contribuenti residenti 

all’estero  e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune … dallo 0,7% allo 0,5%”. 

Si  procede quindi alla legale votazione per l’introduzione in deliberazione dell’emendamento 

proposto: 

Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 11 

Favorevoli : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 

Astenuti : zero 

Contrari : 08 (il resto dei presenti) 

EMENDAMENTO RESPINTO! 
- 3° emendamento Leone: “ aliquota per tutte le altre tipologie di immobili – dallo 0,9% allo 0,6%”. 

Si  procede quindi alla legale votazione per l’introduzione in deliberazione dell’emendamento 

proposto: 

Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 11 

Favorevoli : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 

Astenuti : zero 

Contrari : 08 (il resto dei presenti) 

EMENDAMENTO RESPINTO! 
 

Il Sindaco prima di aprire la votazione fa una considerazione relativa al fatto che per chi non deve governare 

e fare i conti con le necessità e le poche risorse finanziarie che caratterizzano il momento storico del nostro 

paese, è facile parlare di riduzione a tutti e per tutti. 

 

Non si registrano altri interventi. 

 

Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 

Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 11 

Favorevoli : 08 

Astenuti : zero 

Contrari : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 
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VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per 

farne parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 
 

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA 

PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000. 
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TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

 

 

Oggetto Proposto 
 

ALIQUOTE IMU 2014. DETERMINAZIONI. 

 

“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole; 

- Il Revisore dei Conti, parere favorevole; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

VISTO 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; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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”;  
 

VISTO il D.M. 18.07.2014 il quale ha differito al 30.09.2014 la data di approvazione  del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’E.F. 2014 ; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  che istituisce, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta municipale propria 

sperimentale (IMU) che sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);  
 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 

citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle 

regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato 

con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 

statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 

4.145,9 milioni di euro; 
 

ATTESO CHE:    

• i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 

tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per 
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gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 

riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, 

senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 

della propria potestà regolamentare; 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna; 
 

  

VISTA la relazione del Responsabile del 2° Servizio – Ing. Daniele Accoto – prot. n. 2815 del 

12.07.2012, di stima dei valori venali in comune commercio dei suoli edificatori ricadenti in questo 

Comune; 
 

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Tutto ciò premesso; 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

1. di DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria per l’anno 2014: 
 

FATTISPECIE  ALIQUOTA 

Abitazione principale (solo gli immobili classificati A1-A8- A9) 0,4% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze per le 

fattispecie di cui sopra 
€ 200,00 + € 50,00 per ogni figlio 

di età inferiore a 26 anni   

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta fino al 1° grado  (genitori/figli), nelle quali il soggetto 

utilizzatore abbia stabilito la propria residenza anagrafica (art. 9 – 

comma 4 – lett. a) del Regolamento Comunale IMU) 0,5% 

Abitazione e le relative pertinenze posseduta da contribuenti residenti 

all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del 

Salento, purchè non locata (art. 9 – comma 4 – lett. b) del Regolamento 

Comunale IMU) 0,7% 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,9% 
 

 

 

 

 

 

 

2. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale IMU, l’unità immobiliare, e 

le relative pertinenze,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, è equiparata ad abitazione principale e, pertanto, 

esente dall’imposta; 
 

3. di stabilire, ai fini dell’IMU per l’anno 2014, il valore delle aree edificabile in comune commercio, 

ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, nella misura seguente: 
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TIPIZZAZIONE COME DA P.d.F. Valore venale al mq. 

ZONA “A”   -   CENTRO STORICO  € 39,33 

ZONA “B1” E “B2”  -  RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO € 44,97 

ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (NON LOTTIZZATE) € 16,27 

ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (LOTTIZZATE) € 36,86 

ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” (NON 

URBANIZZATE) 

€   8,26 

ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” 

(URBANIZZATE) 

€ 18,51 

ZONA D – PIP INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NON URBANIZZATA) € 10,33 
 

4. 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

 

 
 

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente 

eseguibile a termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.  
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Firmati all’originale 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 08-09-2014 REG. N° 439 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-09-2014  
 

 

                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to  (sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 08-09-2014; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-09-2014 

 

 

                                              Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

� E’ Copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-09-2014 

 

 

 Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          

(sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 

 

 


