
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  ATTO N.26 DEL 30/09/2014 

Copia

C O M U N E  D I  S A L V E

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) DELLA IUC

In ottemperanza all'art.49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si 

esprimono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
Esaminata la proposta con riferimento:
a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, 
generali e di settore;
b) alla correttezza e regolarità della procedura;
c) alla correttezza formale nella redazione dell'atto Esprime Parere: 
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Data 25/09/2014
IL RESPONSABILE

TASCO Dott.ssa Donatella

Per quanto concerne la Regolarità Contabile
Esprime Parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Data 25/09/2014
IL RESPONSABILE

TASCO Dott.ssa Donatella

L'anno Duemilaquattordici addì Trenta  del mese di Settembre alle ore 17:41  , nella sala delle adunanze consiliari 

nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti

PASSASEO Vincenzo P

VILLANOVA Luigi P

ROMANO Antonio P

CONTE Simona A

DE LECCE Nicola P

CHIRIVI' Massimo P

VILLANOVA Francesco P

LECCI Giovanni P

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

Presiede l'adunanza Ing. Vincenzo PASSASEO nella qualità di Sindaco che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento in oggetto.
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Relaziona il Sindaco pro-tempore il 3° punto all'O.d.G. secondo l'ordine logico espositivo della proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 
2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, con i quali il 
legislatore ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU, ed in particolare:
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 coltivatoridiretti 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. 12 del 12/07/2012 nella misura dello 0,2 per cento per l’abitazione principale, dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale e dello 0,9 per cento per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, 
per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 125 del 15/07/2014, con la quale è stato nominato il funzionario responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale";

VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) della 
IUC;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) della IUC;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25  del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento della componente IMU (Imposta Municipale Propria) 
della IUC;

VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" (14G00100)  (GU n. 132 del 1062014);

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale recita 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'articolo 13 del citato decretolegge n. 201, del 2011";

VISTI il comma 703 ed i commi da 707 a 730, art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , i quali stabiliscono che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;

 VISTI: 
- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 2012, che prevede la partecipazione dei Comuni all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con una quota 
del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24;
- i dati pubblicati nel sito della Finanza Locale inerenti gli importi della quota di alimentazione del Fondo FSC posta a carico del Comune di Salve e fissata per l’anno 
in corso in Euro 537.704,73; 

CONSIDERATO:
- che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 730, della Legge n. 147/2013, il gettito della TASI ad aliquota base (1 per mille) pari a circa 
249.930,93 euro, come stimato dal Ministero, verrà  compensato con il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per perdita di gettito abitazione 
principale e per la restante parte con riduzione del Fondo di solidarietà  comunale, tale da determinare invarianza di risorse per l'ente nell'anno 2014;
- che non si ritiene necessario modificare le nuove aliquote e detrazioni IMU componente IUC rispetto a quelle già determinate con delibera di C.C. n. 12 del 
12/07/2014;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell'approvazione 
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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;

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;

APPURATO che con il D.M. Interno del 18/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

VISTI:

 il Regolamento di Contabilità;

 lo Statuto Comunale;

 il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il seguente parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato:

esaminata la proposta con riferimento:

a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b) alla correttezza e regolarità della procedura;

c) alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

esprime parere favorevole;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;

Con n.° 5 voti favorevoli e n.° 2 voti contrari (Villanova Francesco e Lecci Giovanni ) su 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU (Imposta Municipale Propria) della IUC per l'anno 2014; 

 ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze delle sole categorie catastali A/1  A/8  A/9;

 Fabbricati Rurali Strumentali: ESCLUSI DALL'IMU ex art. 1 comma 708 L. n. 147/2013;

 ALIQUOTA 9,00 per mille per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli 

compresi nei punti precedenti;

3) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria "IMU" componente IUC anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1  A/8  A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la 

quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) DI DARE ATTO che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall'art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, 

come previsto dalla normativa in vigore;

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della componente IMU (Imposta Municipale 

Propria) della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2014  ed alle norme legislative inerenti l'IMU;

7) DI INVIARE la presente deliberazione 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, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n.° 5 voti favorevoli e n.° 2 voti 

contrari (Villanova Francesco e Lecci Giovanni ) su 7 consiglieri presenti e votanti.

Allegati: 731_Salve_30_settembre_2014_-3_pdf.pdf

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2014 REG. SETT. N. 10



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2014 REG. SETT. N. 10


