
 
 
 

                            COMUNE DI SAVA    n°  _61_ Anno 2014 
                                   (PROVINCIA DI TARANTO)   del _21/10/2014_ 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta municipale unica (IMU) 
da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2014 
 

 
 
 
     PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ex art.49 c.1 D.Lgs. n°267/00 

 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: 
 

FAVOREVOLE 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………... 
 
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziario 
 
  
F.to Dott. Vincenzo COLUCCI 
 
 
 
_______________________________________ 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, si  esprime parere: 
 

FAVOREVOLE 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziario 
 
  
F.to Dott. Vincenzo COLUCCI 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il  giorno  ventuno del 
mese di ottobre alle ore 17,50  con la continuazione, in  
Sava e nel Palazzo Municipale. 
Convocato, con appositi avvisi notificati per iscritto in 
tempo utile a mezzo del  Messo, si è  riunito il  Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
1^ convocazione, sotto la presidenza del Presidente Sig. 
Gigante Domenico con l’assistenza del Segretario 
Generale Dott.ssa Irene Di Mauro. 
Fatto l’appello sono risultati presenti i sotto elencati 
sigg.ri Consiglieri: 
            
                                                        PRESENTI ASSENTI      
 

GIGANTE Domenico X   
DE CATALDO Arturo X   
DECATALDO Ivano X   
SPAGNOLO Mimmo X   
BRIGANTE Giuseppe   X 
SCARDINO Daniele X   
DE MAURO Graziano   X 
MANCINO Mario A. X   
FRANCO Leonardo X   
MASSARELLI  Giuseppe X   
ZURLO Cataldo X   
PICCOLO Mirko X   
SARACINO Giuseppe X   
LEO Gaetano X   
SILENO Gianluca X   
DE FELICE Salvatore G. X   

 
 
Constatato che il numero dei quattordici Consiglieri 
presenti sui sedici assegnati   al   Comune, oltre il 
Sindaco, rende   legale  e  valida l’adunanza in 1^ 
convocazione, il Presidente espone all’ordine del giorno 
la pratica in  oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Di quanto innanzi è redatto il presente verbale. 

           IL  PRESIDENTE                        IL  SEGRETARIO GENERALE 
                (F.TO Sig. Domenico Gigante)                                                                 (F.TO Dott.ssa Irene Di Mauro) 
 
                ...............................................                                                                         ............................................... 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 T.U. O.EE.L. D.Lgs. n° 267/2000) 

Il Messo comunale, attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune in data…21 ottobre 2014  con il n°…1619 del registro delle pubblicazioni e vi resterà 
affisso per quindici giorni consecutivi. 
Data _21 ottobre 2014_ 
 F.TO IL Messo Comunale 
   
 

 ............................................... 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal   ______________   al   ____________   (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 
267) senza opposizioni. 

 

Data _______________ 
  

 F.TO IL Messo Comunale 
   
 

 ............................................... 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’area AA.GG.;  
 visti gli atti d’ufficio; 
 in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva in data _                            _; 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4  del D.L.vo 18.8.2000, n. 267); 
 decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).- 
 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 
n. 267, per quindici giorni consecutivi dal   ___________   al ____________, senza opposizioni.- 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. 
                                                                                                                                        F.TO  (Dott.ssa Palma Maria Giovanna SOLETO) 
 

Data ____________________ ................................................................. 
 
 
 

Il presente atto è copia conforme all’originale depositato presso gli uffici dell’area AA.GG. 
 
Sava, addì…………………… 

Il Responsabile area AA.GG. 
(Dott.ssa Palma Maria Giovanna SOLETO) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi 
locali ed alla potestà regolamentare degli Enti; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 10 settembre 2014; 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 novembre 2013 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2013 nel modo seguente: 

 
determinando le seguenti detrazioni: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, oppure l'importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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, hanno effetto del 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 
Richiamato l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4% 
Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili aliquota 0,98% 



Rilevato che a partire dall’anno 2014 il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso 
d’immobili, con esclusione dell’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere 
dovuta; 
Rilevato altresì che l’articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto a 
partire dal 2014 l’abolizione dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 
Considerato che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato 
con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
Ritenuto necessario per l’anno 2014, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio 
economico - finanziario di bilancio, non modificare le aliquote e le detrazioni già adottate dal 
Consiglio comunale con la deliberazione n. 67 del 29 novembre 2013; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Udita la relazione del Sindaco e sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali di cui al resoconto 
stenografico; 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 
- Presenti  n. 15 
- Votanti  n. 15 
- Voti favorevoli n. 10 
- Voti contrari n.   5 (consiglieri Arturo De Cataldo, Ivano Decataldo, Spagnolo, Scardino e Sileno), 
 

DELIBERA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione 
dello stesso; 
2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le seguenti aliquote dell’imposta 
municipale unica (IMU): 

 0,40% per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l’imposta risulti ancora dovuta 
(abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9); 
 0,98% per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 

3. di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale e per i figli di età inferiore a 26 
anni dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 novembre 2013, nei soli casi in cui 
l’imposta risulti ancora dovuta; 
4. di stimare, sulla base dei dati a consuntivo elaborati dal MEF per l'anno 2013 e sulla base della 
diversa contabilizzazione della quota del gettito IMU destinata ad alimentare il fondo di solidarietà 
comunale, il gettito complessivo dell’IMU in € 1.900.000,00, da iscriversi nel redigendo bilancio di 
previsione 2014; 
5. di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la 
più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
deliberate; 
6. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle Finanze, mediante l’inserimento della delibera nel Portale del federalismo 
fiscale entro il 21 ottobre 2014; 
7. di allegare copia della presente alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del 
bilancio di previsione 2014, cosi come previsto dall’articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
8. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con il seguente risultato: 
Consiglieri  Presenti n. 15 
Votanti  n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.   5 (consiglieri Arturo De Cataldo, Ivano Decataldo, Spagnolo, Scardino e Sileno). 
 


