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Provincia diTaranto

E D E L C Lto c
n .78 de|09.09.2014

L'anno duemilaquattordici,
comunale e nell'apposita sala, sie riunito ilConsiglio Comunale, giusta disposizione prot. n. 17g2g de|0S.0g,2014,
regolarmente consegnata, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza in qualità di presidente ildott. Nicola Dimonoooli

Partecipano alla seduta gliassessori: Turco R, CurriG., De Donno G., Dimasi S., Lariccia C. e Toma p.
Consiglieri nominati scrutatori: Cascarano Maria Grazia, Bentivoglio Federico e Dicursi L. SandraPresidente, sussistendo il numero legale dei componenti preseÀti, dichiara valida la seduta ed apre la discussionesull'argomento di cui all'oggefto

Oggetto : Approvazione ruiq uote@

PARERI
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art.49 D.lgs, n. 26Tt2000)

Espressi sull'originaria proposta della
presente deliberazione

DI REGOLARITA TECNICA

Pa re re fa vo revo le/c onJ*úro
. . . . . . . . . " / . . . . .

Espletato l'appello risultano PresentiAssenti

MASSAFMRoberto -Sindaco-, X
TRINCHEM Silvano X
BENTIVOGLI0 Federico X
PISCONTI Vincenzo X
DIMONOPOLI Nicola X
ANDRISANO Vincenzo X
VENERE Marcello X
MAGGI Damiano Co3imo X
GIULIANO Maria X
GlMRD|Vito Leonardo X
BARBlERlMarco X
DICURSI Leonarda Sandra X

= = === = == === == = ==- -

DI REGOLARITA CONTABILE

Parere favorevole/c onlr nf'
-/'

MINONNE Marita X
DUMNTE Arcangelo X
MAGGIGiuseppe X
BARBIERI Pierpaolo X
MORGANTE Luigi X
EEBEIITT| De Virgilis Francesco X
DlMlTRlVincenzo X
PUGLIA Roberto X
DE MAURO Lino X
CASCAMNO Maria Grazia X
DELLA ROCCA Amleto X
QUAMNTA Emma Biaoina X
GIULIAN0 Antonio X

nà au,i il Generale Dr. Graziano luilaro



. RETAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE. TRIBUTI
E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHF':

-l'art 13 del D.L. n. 201 del 20il:
o dispone I'istituzione dell'imposta municipale propria (IMI-I), disciplinata anche dagli articoli

8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n 147 del 2013 e da altri p.o*"di-*ti
nonnativi;

o fissa I'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comgni possono
variarl4 in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

o dispone che I'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e le sue
pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarl4 in aumento o diminuzione. fino a due
punti percentuali;

'loart. 13, comma 2, delD.L. n. 201 del 2011,come rifonnulato dall'art. 1, comma 707, della
legge n 147 del 2013, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013,
dispone che I'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertio.rrz", ad eccezione
di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali Nl., NB e N9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è
dowta I'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis. del D.L.
n.557 del  1993;

- l'art 1, comma 380, della legge n. 228 del 2|i2,dispone che è riservato allo Stato il gettito
dell'IMU derivante dagti immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcoiato 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 dei Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito nufu,
che viene trattenuta dall'Agenzia delle Enkate;

CONSIDERATO CIIE dovendo proporre di non modificare le aliquote applicate nell'esersizio
2013, aA eccezione delle abitazioni principali di categoria catastalé Nl, N8 e N9 e relative
pertinenze, si può prevedere pe,r I'anno in corso un gettito per IMU pari ad euro 10.716.366,00;

\aISTO il Regolamento comunal.e per I'applicazione della IUC approvato con deliberazione di
questo consesso nella seduta odiern4 al punto 2 dell'ordine del giorno;

VISTE le proprie deliberazioni n. 30 del 2611112013 e n. 39 del 9/12/2013 con le quali si
_aPqrovavano le aliquote IMU per I'anno 2013, le cui percentuali applicate lsa denne la possibilità
di intervenire ulterionnente:

IILE-V.ITO che nella parte deliberativa della deliberazione n. 30 soprarichiamat4 ala tipoloeia di
r . f i r à ^ h a l ^  . .  A  ^ ^ ^ - - r ^ i ^  a l  t  t !iugale"
dell'1.06% invece deilo 0.60%:

CHE gli squilibri che si vengono a determinare nel bilancio 2074, pari ad euro 1.705 .764,12 per
dífferenza a nostro danno per ia compartecip azione al F.S.C., non possono essere coperti operando
sulle aliquote di questo tibuto;
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cHF le aliquote IMU.2013' con le agevolazioni diqposte con il Regolamento sulla IUC, devonoessere confermate per il conente "nni 2014, ad eccezione delle abitaz.ioni principali di categoriacatastale Nl, N8 e N9 erelativepertine,nze;

sulla base delle sueqposte consideraziod, 
-rr-p-.opone il presente prowedimento che è stato redattosecondo le direttive e gli atti di indirizzo deil'Assessore al rarno, su proposta della Giunta che si èespressa con deliberazione lr- 144 del29/0g/2014.

L'.rissEssoRE AI TRIBUTI
ag. Raimondo Turco)

SERVIZIO
r , 4
t U,--p'*-6/t/ y,\/\,'--

V

IL CONSIGLIO COMUNALE

uDrrA la Relazione dell'Assessore alle Finanze-Tributi e gli interuenti che ne sono seguiti;

ATTESo che I'adozione della presente prowedime,nto, in deroga all,art.'42, eonwra2,Iett...f,, delD' Lgs' n 267/2000,rientranelia comp itenzadel consiglio coriuna;;".à il disposto dell,arr. r,comma 683, della legge 147/2013;

vISTo I'arL 13, comma 15, del D.L- 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall,annod'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari etariffarie relative alle entrate tributarie deglienti locali devono essere inviate aI Ministero aeu'rconomil.;'fiil;il;;,*f,il;ilr" 0"r,"Finanze; 
- --"-"i- svuv ..rlr<u!

VISTA la legge di srabilita per il 2014 n 147/20t3:

VISTO l'art.27,comma g, della Legge n 44g/2001, secondo cui:- il tenrrine per approvare i regolamenti reiativi alle entrate degli enti locali è stabilito entrola datafssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;- i regolamenti sulle entrate, anche^-se approvati ,u"""r.irr*rente'au,inizio dell,eserciziopurché entro il termine di cui sopr4 hanno effetto àa r" lennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di prevision e 2014e relativiallegati è stato prorogato al 30 setternbre z6rq conDecreto del Ministero dell,Interno in data 1glugiio 2014;

DATO ATTO che i Revisori dei conti non hanno espresso il proprio parere;

vlsrl i pareri favorevoli espressi in merito presente deliberazione dal Responsabile dei servizifinanziari e dal Responsabile del Servizio rrúrti p* qu*,o attiene la regolarità tecnico-contabiledel prowedimento ..de quo";

DATO ATT0 che i suddetti pareri sono riportati in testo integrale in calce al presente atto, delquale formano parte integrante e ssstanzisle;

DATO ATTO che la commissioag Finanze si è riunita in data odie,ma alle ore 12,30;

--- uditi gti interventi dei componenti il consesso come riportati nel verbale ste,notipatg;lQX
' 1 r  \ f \
a+É^ l;lure I' J.
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Ad unanimità di voti espressi da n 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato
dal Presidente del C-onsiglio;

DELIBERA

1. DI APPROVARE come parte integrante e sostanziale del presente deliberato la relazione a
firma dell'Assessore alle Finanze-Tributi e del Reqponsabile del Servizio riportata in
premessa;

2. DI CONFERMARE per l'anno 2014le aliquote IMU stabiiite nel 2013, ad eecezione delle
abitazioni principali di categoria catastale Nl, N8 e N9 e relative pertinenze, con proprie
delibere n. 30 del 2611112013 e n. 39 del9ll2l2013 con la rettifica alla tipoiogia di immobile
"Assegnatario di ex casa coniugale", dell'aliquota dello 0,60% invece dell'l,06Yo come
riportato nel seguente proqpetto anche di raffronto con il 2013:

TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquota
IMU
2013

Aliquota MU
2014

-Abitazione principale e relative pertinenze 4,00 y@ Ese,nte art. 6
Reeolamento IUC

-Abitazione princrpale eat. Nl, N8 e N9 e relative
pertinenze

4,00 yN 4,00 Yoo

-Assegnatario di ex casa coniugale 6,00 Yú Esente art. 6
Reqolamento IUC

-Fabbricati cooperative Edilizie a proprietà indivis4
adibiti ad abitazione principale

6,00%oo Esente art. 6
Reeoiamento IUC

-Alloggi assegnati da IACP 6,00 Yoo Esente art. 6
Resolamento IUC

-Fabbricati di anziani e disabili ricoverati 6,00 Yoo Esente art. l5
Resoiarrìento IUC

-Fabbricato di itaiiano reside,nte AIRE 4,00 y@ Esente art. 15
Resoiamento IUC

-Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 Yoo Esente art. 1ó
Reeolamento IUC

-Fabbricati di soeeetti IRES 10.60 Yao 10.60 ?óo
-Fabbricati in comodato a pare,nti 10,60 Yoo Esente art. 15

Resolamento IUC
-Fabbricati locati ad uso abitazione principale 10.60 7oo 10.60 ol0

-Fabbricati locati con contratto concordato 10.60 o/oo 10.60 9to
-Fabbricati diroccati oer inasibilità soorawe,nuta 10.60 Yoo r0.60 9to
-Fabbricati di interesse storico culturale o artistico 10.60 7oo 10,60 9fr
-Fabbr. Non venduti da imprese di costr. Immobil. 10,60oh Esente art. 16

Resolaniento IUC
-Unico immobile posseduto e non concesso in locazione
da personale FF.AA, Polizia ordin. civile e militare..

Esente art. 6
Reeolamento IUC

- Aree edificabili 10.60 960 10-60 Yoo
- Terreni apricoli 10.60 960 10.60 Yoo



3. STABILIRE CÍTE:
-Sono esenti dall'imposta le aree fabbricabili indicate al 3" cornma dell'art l0 det

Regolamento per la disciplina della IUC approvato in questa stessa deduta consiliare;
-k base imFonibile è ridotta del50% per fabbricati,,di interesse.stsrico e per quelli dichiarati

i"aerbili che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 11 del Regolamento per la disciplina
delia IUC approvato in questa stessa seduta consiliare;
-I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli

professionali, come definiti all'art. 11 del Regolamento per la discipiina aeUà ruC approvato in
rh, 3,rot"..*tsa seduta consiliare sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
.\à imponibile ai fini del tributo eccedente € 6.000,00 e con le ulteriori ridwioni indicate all'art. 12
-.ìu E\d"l Regolame,nto per la disciplina della IUC approvato in questa stessa seduta consiliare;

Kql| 
-Dall'imposta dovuta per I'abitazione principale di categorie Nl, N8 e N9 e relative

i--y pertinenze si detraggono, fino alla concoÍÍeÍua del suo ammontare, di € 200,00. Detta"--/ detrazíone è aumentata di ulteriori € 50,00 per ogu componente del nucleo familiare residente
e dimorante in possesso di handicap grave come riportato all'art. 14 del Regolarnento per la
disciplina della IUC approvato in questa stessa seduta consiliare;
4. STABILIRE che il presente prowedimento produce effetti, per il diqposto l'art. 27,

coùtma 8, della Legge n 44812001, dai lo gennaio 2014,
5. TRASMETTERE tele,maticamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 grorni
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 dice,rnbrè 2011,n.2011
Q-.n.214/2011);

6- PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito informatico di cui all'art. l, comma 3,
del D.L. 360tT998.

7- NOTIFICAREilpresenteprowedimento al Concessionario det servizio di accertame,nto
e riscossione TOSAP, Pubblicità e Affissioni, CENSUM S.p.A., con sede in Rutigliano,
PiazzaAristotele n- 23,per gli adempimenti di competenza;

Successivarnente, con separata votazione, si propone di dare immediata esecutività al presente
prowedime,lrto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. rt267/2000;
_Con lo stesso esito della votazione sopra ripofata;

')-.,x

DELIBERA

134. comma4. del
Decreto Legislativo n" 267/2A00.



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano lurlaro

RELATA DI PUBBLICAZIONE

messo comunale si dichiara che copia della presente deliberazione
di questo comune per 15 giorni consecutivi a deconere dalla data

F.to lL Segretario Generale

Su analoga attestazione
sarà affissa all'Albo pretbri
odiema.

Visto: per l'awenuta affissione
f.to ilMesso Comunale

ì '
) .

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presgnte deliberazione è divenuta esecutiva:
éperc65 dichiarata immediatamente eseguibile,
€ Dopo ildecimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

data, ...r.
lú*l '$n" zofd.

Per copia conforme all'originale

Manduria lì llSegretario Generale
Dr. Graziano lurlaro


