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C O M U N E   D I   S C O R R A N O 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

COPIA  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUM. 14 DEL 21-08-14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventuno del mese di agosto alle ore 18:30, nella 
sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle 
persone dei seguenti Signori: 
 
   MARIANO ANTONIO 
COSTANTINO 

P URSO MIRKO P 

PENDINELLI MARIO P DE CAGNA FRANCESCO BRUNO A 
SCARPA AMEDEO P PRESICCE FERNANDO P 
AMATO ROCCO P STEFANELLI GUIDO P 
RIZZO ANTONELLA P BLANDOLINO MARIO P 
BLANDOLINO PIERLUIGI P   
  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor URSO MIRKO in qualità di CONSIGLIERE assistito 
dal Segretario Signor APRILE GRAZIANA 
Il  Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta e, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
      
invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

Oggetto:       IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERM INAZIONE DELLE   
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  D'IMPOSTA  IMU E TASI PER  
L'ANNO 2014.  
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Introduce l’argomento posto all’ODG l’assessore Blandolino. 

Il Consigliere Presicce fa presente che la proposta non esplicita quali siano i servizi indivisibili 
ed i relativi costi. 

Replica l’assessore Blandolino che i servizi sono individuati quando la TASI ha effetto positivo 
sul bilancio dell’ente, se l’incasso della TASI è zero come nel caso di specie, non ha senso 
individuare né i servizi ne i relativi costi. Precisa che l’operazione fatta da questa 
amministrazione è nel senso di non gravare ulteriormente sui cittadini e fa presente che la 
copertura dei servizi indivisibili avrebbe comportato una aliquota TASI pari al 3,3%. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 
-l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), composta da: 
• Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n° 
201 e successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente 
richiamate, dal D. Lgs. 30/12/1992 n° 504; 
• Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1 comma 703 della legge 27/12/2013 n° 147 che prevede che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 3/DF del 18/05/2012, 
con la quale sono state chiarite le modalità di calcolo IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446 che d isciplina la potestà regolamentare dei 
comuni in materia di tributi locali; 
 
Atteso che si rende necessario deliberare le aliquote e detrazioni IMU e TASI per 
l’anno in corso al fine di permettere ai contribuenti di uniformarsi a quanto stabilito da 
questo organo rilevato che i versamenti effettuati in acconto, entro il 16.06.2014 per 
l’IMU, sono stati calcolati sulla base delle aliquote dell’anno precedente; 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ha riservato a favore 
dello Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolati ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai 
Comuni la possibilità di elevare fino ad un ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando 
agli stessi il relativo maggior gettito; 
 
Osservato che per l’anno 2014 sono esenti per Legge da IMU le seguenti tipologie di 
immobili: 
- abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie 
catastali di lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze; 
- fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non 
locati: in questo caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, 
apposita dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle 
dichiarazioni di variazione; 
 
Viste le disposizioni in materia di aliquote TASI contenute nella Legge 27/12/2013, n. 
147: 
- l’aliquota base TASI è pari all’1 per mille, ma il comune può ridurre tale aliquota fino 
all’azzeramento; 
- l’aliquota TASI può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma è previsto un vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile 
non può superare l’aliquota massima del 10,6 per mille consentita dalla Legge statale 
per l’IMU; 
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- l’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’1 per 
mille; 
 
Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei 
contribuenti, approvare le aliquote IMU e TASI in un unico atto e stabilire 
l’azzeramento dell’aliquota TASI sulle tipologie di immobili già assoggettate ad IMU, al 
fine di evitare una duplicazione di tassazione, che non porterebbe comunque maggiori 
entrate a favore delle casse comunali; 
 
Ritenuto di stabilire, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote: 
- 10,60 per mille, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore, 
censita in una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze; 
- 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore del 
Comune): immobili in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10 strumentali 
all’attività agricola; 
- 7,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 
 
Ritenuto di stabilire, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote: 
- 1,00 per mille, senza detrazioni: abitazione principale del possessore, censita in una 
categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 con detrazione base di € 100,00 oltre ad € 
50,00 per ogni figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di età non superiore a 26 
anni: tutti i requisiti devono essere soddisfatti con riferimento al 1° gennaio della’anno 
di riferimento; 
- 1,00 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
invenduti e non locati; 
- 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- Azzeramento dell’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili. 
 
Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico 
dell’occupante nel caso di unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale, in quanto l’aliquota TASI per queste tipologie di immobili è stata 
azzerata. 
 
Dato atto che, alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU e TASI per 
l’anno 2014 è il seguente:  
 

Aliquota IMU Aliquota Aliquota 
Tipologia 

Comune Stato TASI TOTALE 

Abitazione principale del possessore e 10,6‰       

pertinenze (Categorie A/1 - A/8 - A/9) detrazione  ⁻ ⁻ 10,6‰ 

      € 200,00       

Abitazione principale del possessore e     1‰   

pertinenze (Altre categorie catastali) ⁻ ⁻ detrazione  1‰ 

         € 100 base +    

         € 50 a figlio   

             

Fabbricati strumentali all'attività 

agricola ⁻ ⁻ 1‰ 1‰ 

Fabbricati invenduti dalle imprese di          

costruzione ⁻ ⁻ 1‰ 1‰ 

Fabbricati categoria "D" (no D/10) 3‰ 7,60‰ ⁻ 10,60‰ 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree         

fabbricabili 7,60‰ ⁻ ⁻ 7,60‰ 
 
Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 
27/12/2006 n. 296, che stabiliscono che i comuni deliberano le aliquote e le tariffe dei 
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tributi di propria competenza, nonché i relativi regolamenti, entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari  (Stefanelli, Presicce e Blandolino Mario) resi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1-di individuare, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e 
detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l'anno 2014, così come stabilite in premessa e qui integralmente 
riportate: 

Aliquota IMU Aliquota Aliquota 
Tipologia 

Comune Stato TASI TOTALE 

Abitazione principale del possessore e 10,6‰       

pertinenze (Categorie A/1 - A/8 - A/9) detrazione  ⁻ ⁻ 10,6‰ 

      € 200,00       

Abitazione principale del possessore e     1‰   

pertinenze (Altre categorie catastali) ⁻ ⁻ detrazione  1‰ 

         € 100 base +    

         € 50 a figlio   

          

(avente i 

requisiti in 

premessa 

indicati)     

Fabbricati strumentali all'attività agricola ⁻ ⁻ 1‰ 1‰ 

Fabbricati invenduti dalle imprese di          

costruzione ⁻ ⁻ 1‰ 1‰ 

Fabbricati categoria "D" (no D/10) 3‰ 7,60‰ ⁻ 10,60‰ 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree         

fabbricabili 7,60‰ ⁻ ⁻ 7,60‰ 

 
2-di dare atto che la previsione di entrata TASI è diretta alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili;  
 
3-di dare, altresì, atto che la TASI è un’imposta che, come l’IMU, è determinata dal 
contribuente e versata direttamente in autoliquidazione utilizzando il modello F24; 
 
4-di stabilire che le date di scadenza per il pagamento dell’IMU e della TASI, in linea 
col sistema nazionale  sono fissate al 16 giugno e al 16 dicembre e che solo per l’anno 
in corso l’acconto TASI slitta al 16 ottobre 2014. 
 
5-di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Blandolino Mario, Stefanelli e Presicce), resi per 
alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

    Il Presidente 
        f.to URSO MIRKO  
 

Il  Segretario Comunale 
          f.to APRILE GRAZIANA  
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RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune da oggi e per la durata di giorni 15 consecutivi. 
Scorrano, li 03-09-14                        Il Segretario Comunale  

f.to APRILE GRAZIANA 
 
Per copia conforme all'originale.          Il Segretario Comunale  
Scorrano, li 03-09-14                       APRILE GRAZIANA 

______________________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal giorno 03-09-14 al 
giorno 18-09-14  con il numero 737. 
Scorrano, li 19-09-14                             

Il Segretario Comunale 
  f.to APRILE GRAZIANA 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

Al Co.Re.Co.di Lecce con Prot. n. Approvata del *******;  
Necessario; 
Per iniziativa della Giunta; (Art. 127, c.3, D.Lgs 267/00) 
Per richiesta   di   un   quinto   dei   Consiglieri;(art. 127,c.1,D.Lgs.267/00)  
Alla Prefettura; (Art. 135, c.2, D.Lgs.267/00) 

 
Soggetta a controllo:  N             Immediatamente eseguibile:  S 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 21-08-14 per: 
[S] dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, c.4, D.Lgs. 267/00) 

decorrenza  gg.  10  dalla  pubblicazione,  senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. 
(art. 134,c.3,D.Lgs. 267/00) 
decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza 
adozione  o comunicazione di provvedimento di annullamento (art. 134, c. 1, 
D.Lgs.267/00)  
esame da parte del Co.Re.Co., come da provvedimento n. del ******* con esito 
******* 

 
*******  

 
 

 
 

Scorrano, li 21-08-14                              Segretario Comunale  
      F.toAPRILE GRAZIANA 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
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267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul 
sistema dei controlli interni, attestate la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della 
normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, 
nonché di buona amministrazione, esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
 
Il Responsabile di Settore 
(F.to DE GIORGI TIZIANA) 
 

267/00, esprime parere favorevole di regolarità 
contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile di Settore 
(F.to GIANNOTTA CESARE) 
 

 


