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DELIBERAZIONEN. 25 DEL 1.10.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMIJ ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno primo, del mese di Ottobre, alle ore 00,01 presso la Sala
Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - l piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun
Consigliere, si è riunito il CONSIGLiO COMUNALE in prosieguo della seduta del 30.9.20 14

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l’appello nominale sono risultati:

— Cognome Nome Presenti Assenti

1 MENOZZI PAOLO LI
2 SINDACO ROCCO LI
3 RESTA ROCCO ANTONIO LI
4 PERRONE GIUSEPPE LI
5 FELLINE LUIGI LI
6 SABATO MASSIMO LI
7 GIUSTIZIERI ANGELICA LI
8 MONTAGNA GIOVANNI LI
9 MASTRIA GIANFREDA GIORGIO LI

10 PERRONE VITO LI
11 GIANFREDA PANTALEO LI
12 MARRA CARLO LI
13 GRASSO MARIA ROSA LI

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare,

dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e l’art.13 del D.L. 6 dicembre
201 1, n.201, convertito con modificazioni dalla 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;

Visto l’art.l, comma 707, lettera a) la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che modifica il comma i
dell’ art. 13 del decreto legge n.20 1/2011, stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta
municipale propria (IMU);

Visto l’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): commi 639 e
seguenti, che istituisce l’Imposta Unica Comunale - IUC, che si compone dell’ Imposta Municipale
Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi
del servizio rifiuti (TARI);

Considerato che, con effetto dall’anno 2013, il gettito dell’imposta municipale propria è
destinato interamente ai Comuni, ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che tale
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi deli’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n.446, possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, che stabilisce la riduzione allo 0,4 per cento dell’aliquota per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o
in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 707 dell’art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013, il quale stabilisce che
l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali All, A18 e Al9;

Visto che I’art.13, 1° comma, del D.L. 201/2011 sancisce che per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C12, C/6 e C/7,
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Preso afto che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle
aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d’immobile, non può superare l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU aI 3 1/12/2013, fissata ai 10,60 per mille e altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

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 per via telematica al
Ministero dell’economia e delle finanze, mediante inserimento sul portale del Federalismo Fiscale,
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 Part. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaici dell’anno di

riferimento;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

Considerato che i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, in quanto questo Comune è

compreso nell’elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993;

Dato atto che con propria deliberazione n. 24 in data odierna è stato approvato il

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la propria deliberazione n.7 del 4.4.2013, con la quale venivano stabilite le aliquote

IMU per l’anno 2013;

Ritenuto necessario confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno

2014, dando atto che l’aliquota TASI è stata azzerata con deliberazione C.C. n.16 del 09.09.2014;

Visto il comma 10 dell’art.13 del D.L.201/201 1, convertito con modificazioni dalla legge

n.214/201 1, come sostituito dal comma 707 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che per le

abitazioni principali cat. All, Al8 e A19 è prevista la detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

attuazione dell’art.93 del DPR n.616/1977;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 10 comma - del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere del Revisore dei conti;
Vista la legge 27.12.2013, n.147;

Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Vito Perrone, Pantaleo Gianfreda), espressi per alzata di

mano;

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU)

in vigore nell’anno 2013:

- ALIQUOTA 0,40%
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle

categorie catastali All, A/8 e A19, e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 0,99 %
• immobili del gruppo catastale “D”, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale,

(0,76% allo Stato e 0,23% al Comune);

• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli

Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR n.616/1977;



• altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili.

2. Di determinare la detrazione di euro 200,00 dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo
ammontare, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per:

a) l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale All -A18-A19 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta; 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.

b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR n.616/1977.

3. Di dare atto che:
• le aliquote e la detrazione decorrono dal 10 gennaio 2014;
• per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alle

disposizioni regolamentari e legislative in vigore;
• i terreni agricoli sono esenti dall’imposta (Circolare del Ministero delle Finanze del

14/06/1993);

6. Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei
termini stabiliti dalla legge.

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Vito Perrone,
Pantaleo Gianfreda), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, e. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 19 DEL 24.09.2014

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:
Conferma aliquote IMU 2014.

Oggi 24 settembre 2014, presso il Palazzo Municipale,

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto lo schema di Regolamento IMU;

Visto l’art. i Legge 147/2013 commi 639 e segg.;

Visti i commi 640 e 677, art. i della L. 147/20 13;

esprime

Parere favorevole alla proposta di delibera di conferma delle aliquote perl’anno 2014 così come proposto.



COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49lo COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2014.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPO ILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dellapresente proposta di deliberazione.

ILRESPONAB
LE(TEL

SERVIZIO

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n 191 - comma 1 - del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to P.I. Massimo SABATO F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

Pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà

affissa per 15 giorni consecutivi.

Collepasso,

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme alleoriginale

Collepasso,

_____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott ssa anna TRALDI


