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Originale Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16 DEL 30/09/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA IUC  COMPONENTE IMU  - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO
2014.

L’anno  2014,  addì  30 del mese di  settembre,  alle ore  18:00 nella aula consiliare del Comune, a seguito di invito 
diramato  dal  Presidente  del  Consiglio  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica 
Straordinaria urgente di 1° convocazione.

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato X
Sig. Salvatore Salamanca X
Avv. Mauro Calò X
Sig. Oronzo Luigi Verri X
Avv. Andrea Murrone X
Dott. Angelo Murrone X
Sig. Michele Fingi X
Sig. Antonio Greco X
Sig.ra  Anna Lucia Aprile X
Dott. Carlo Uglia X
 Consiglieri 10      Presenti 7       Assenti 3
Presiede il Sindaco Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Bolognino Fabio
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, così come riportati:

REGOLARITA’ TECNICA

    Parere: FAVOREVOLE
    Data: 30/09/2014

  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Geom. Innocente Renato

REGOLARITA’ CONTABILE

    Parere: FAVOREVOLE
    Data: 30/09/2014

  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      Dott.ssa Anna Rita Murciano

ATTESTAZIONE art. 153 D. Lgs. 267/00

Si ATTESTA la copertura finanziaria della 
spesa e il relativo impegno.

    Data: 30/09/2014
  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Dott.ssa Anna Rita Murciano



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 30/09/2014

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE 
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 

Entra in aula il consigliere Uglia Carlo.
Consiglieri presenti 7, assenti 3 (Salamanca S., Aprile A.L., Calo’M.);

Espone la proposta di delibera il Sindaco.

Interviene l’assessore al Bilancio Angelo Murrone il quale evidenzia come il legislatore nazionale abbia  
reperito le risorse necessarie a quadrare i conti  ingarbugliando la normativa riguardante la tassazione  
locale. Fantasia normativa che ha penalizzato i contribuenti. Il Comune di Caprarica di Lecce per poter 
sopperire i mancati trasferimenti ha dovuto prevedere la TASI sulla prima casa. Evidenzia inoltre come le  
altre aliquote della tassazione locale si siano dovute aggiornare per far fronte alle competenze professionali  
dell’avvocato Gianpaolo Salvatore , che dopo molti anni senza richiedere alcun compenso, con l’avvento  
della nuova amministrazione ha chiesto il pagamento immediato delle somme pignorando le stesse presso la 
Tesoreria Comunale.
Rileva come l’amministrazione stia valutando un’azione di responsabilità nei confronti del Tesoriere che ha 
messo a disposizione le somme.
Sottolinea  come  l’opportunità  di  aumentare  l’imposizione  fiscale  sia  stata  responsabilmente  valutato  
all’interno della compagine di maggioranza, risultando dopo un aspro confronto,  l’unica scelta  obbligata  
per fare quadrare i conti.

Interviene il consigliere Greco Antonio il  quale rileva come sia necessario sanare i debiti, risultando però 
nel contempo difficile giustificarsi con i cittadini  della necessità di dover tassare la proprietà.
Evidenzia come l’alta imposizione fiscale sia un disincentivo alla proprietà di immobili.

Considerato che non vi sono ulteriori  interventi  il  Sindaco pone in votazione la proposta di delibera che 
sortisce il seguente esito:
consiglieri presenti e votanti 7 – voti favorevoli 5 – astenuti 2 ( Greco A., Uglia C.)
Pertanto il provvedimento viene accolto e: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011 e s.m.i.; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011; 

VISTO l’art. 1, commi da 707 a 730 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il 
comma 677  il  quale  stabilisce  che  “Il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e  
dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non sia  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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille…omissis” 



CONSIDERATO che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale N. 12/2014 è stato previsto di azzerare 
l’aliquota  TASI  per  tutti  i  fabbricati  diversi  dall’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  e  per  le  aree 
edificabili, per cui i suddetti immobili non pagheranno la TASI; 

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.11  del  08/09/2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti  locali,  è  stabilito  entro la  data fissata da norme statali  per la  deliberazione del  bilancio di  previsione.  I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO  che  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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, con il quale viene stabilito che 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, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, richiesto ai sensi all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Con voti  favorevoli 5 – astenuti 2 ( Greco A., Uglia C.)

D E L I B E R A
1)Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2)Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU (Imposta municipale propria) 
anno 2014: 

Tipologia Aliquota 
Aliquota ordinaria per tutte le unità immobiliari, diverse 
dall’abitazione principale, incluse le aree edificabili 

10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze delle 
sole categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, con detrazione di € 
200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione;

4 per mille



3)Viene posta in  votazione l'immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134, comma 4, del  D. Lgs. 
267/00, che sortisce il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti 7 - voti favorevoli 5 – astenuti 2 ( Greco A., Uglia C.)





Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato Dott. Bolognino Fabio

_____________________________ _______________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune il ____________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Caprarica di Lecce, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bolognino Fabio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
�   Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
�   Per Pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi (art. 134 comma 3 D.Lgs 
267/2000) senza opposizioni e reclami

Caprarica di Lecce, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bolognino Fabio
__________________________


