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COPIA DI DELIBERAZToNE DEL CoNSlcLio coMUNALE

Numero 18 Del 22-05-2014

OggEttO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE
IMU - IMPOSTA MUNICIPAI.E PROPRIA ANNO 20I4

L'anno duemilaquattordici il giomo ventidue del mese di maggio a1le ore 18:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato ne1le forme prescritte dalla legge
comunale e provinciale si è riunito ii Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed
in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il CAMPA PIETRO.
All'appello risultano:

ne risultano presenti n, 13 e assenti n. 4,

Poiché il numero dei presenti e sufficiente a rendere legale l'adunanza; il signor CAMPA.
PIETRO-PRESIDENTE assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Generale
Dr.Bolognino Fabio dichiarando aperta la seduta.
Nomina quali scrutatori :

PARERE: sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..Imp. N.
12009

At)
ll Responsabile del Settore Finarzrano

f.to GARGANESE LUCA

FIORE MARIA ADDOLORA.TA P LOLLI CARLO P
MANTI ADDOLORATA P F'USO FRANCESCO LUCIO A
DONGIOVANNI ROCCO P CAMPA PIETRO P
CONDO'TOMMASO P CAMPA ANGEI,O A
LUCHENA M,A.[]RIZIO FERRUCCIO P COSTANTINI ANTONIO FERNANDO P
PAPA MIC}IELE P FIORE SAIVATORE P
COSTANTINI EMANI]EI,A A GARGANNSE FLAVIO
MORTERO VITO P ROMANO GABRINI,D P
CAMPA AIESSANDRO P

REGOLARITA'TECNICA.

d'otranto, /6 -05 -AU
11 Responsabile del Settore
f.tOGARGANESE LI]CA
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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 srara istiruita I'tmposta Unica Comunale (lUC),
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'imrnobile, per.
sen izi indir isihili comrrnali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi. destinata. a finanziare i costi de1 servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utiltzzatore.

Visti gli.artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 2312011 e s.m.i.;

Visto l'art. 13 de1 D.L. n. 20112011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 d,el
2011;

VISTO I'art. 1, commi da707 a 730 de11a tegge n. 147 del2711212013 (legge di stabilità
201,4) ed in particolare 11 comma 677 il quale stabilisce che "Il comune, con la medesíma
deliberazione dí cui al comma 676, può determinare I'aliquota rispettando in ogni caso
íl vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per cíascuna
tipologìa dî immobile non sia superiore all'alíquota massìma consentita dalla legge
stqtale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie dí ímmobile. Per il 2014, I'aliquota massíma
non può eccedere il 2,5 per mille...omissis "

CONSIDERATO che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è stato
previsto di azzerarc l'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale
e relative pertinerze, e per le aree edificabili, per cui i suddetti immobili non pagheranno
la TASI;

CONSIDERATO che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma
730, de11a Legge n. 147/2013, il gettito della TASI ad aliquota base (1 per mille) pari a
circa 215.000 euro, 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
1'ente nell'anno 2014;

CONSIDERATO che dalla manovra di modifica delle aliquote TASI e IMU il gettito
complessivo sarà pari ad € 345.000 circa di cui € 215.000 circa andranno a vantaggio
dello Stato per effetto delle compensazioni di cui all'art. 1, comma 730, della Legge n.
14712013, e la restante parte andrà a vantaggio del Comune, al fine di non utilizzare oneri
di rrbanizzazione per finanziare la parte corrente del bilancio di previsione 2014 e di
coprire i nuovi e maggiori tagli di risorse previsti per l'anno 2014;

CONSIDERATO necsssario non determinare aggravio di imposizione per i cittadini
italiani iscritti all'AIRE, mantenendo per i medesimi I'aliquota IMU al 9 per mille nel
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limite di un'abitazione, che risulti non locata, e relative pertinenze, ed azzerando per gli
stessi l'aliquota TASI;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgentì in matena di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche", convertito con modificazioni datrla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014 con la quale ò stato
approvato il nuovo Regolamento per 1'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione <1el Consiglio Comunale, adottata ai
.sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, pròwedono a :

- disciplinarò con regolamento le propríe entrate, anche tributarie. salvo.per quanto
attíene allq individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti prissivi e
della aliquota'massima dei singoli tributi, nel rispeîto delle esígenze di sempfficazione'
degli adempimentí dei contribuentì.

VISTO l'art. 27, comma 8', della L. n. 44812001 il quale dispone che: "I1 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 a1I'IRPEF di cui all'aficolo 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 delib eraztone de1 bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente a\l'inizio dell'esercizio purchè entro i1

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tútte 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 d,e1 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di seadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO i1 Decreto del Ministero dell'Intemo del 2910412014, con il quale viene stabilito
che il termine per 1a 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 3l luglio 20141

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, richiesto ai sensi all'arti c o1o 239,
iomma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 261 12000i

Il Segretario, vista I'urgenza di trasmettere alcuni prowedimenti della presente sedutq
consiliare si awale dell'art. l4 comma 7 del Regolamento del Consiglío Comunale che
prevede "nel caso in cui ci si awalga di strumenti meccanici la successiva trascrizione
dei resoconti non precluderà 1a pubblicazione della deliberazione consiliare che contenga
soltanto il pror,wedimento deliberato ";

ACQUISITI i pareri lavorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del
settore finanziario ai sensi d,e11'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 1 8/08/2000;
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Con voti favorevoli n. 10 - contrari n. 3 (Costantini Fernando - Fiore Salvatore -
Romano Gabriele):

DELiBERA

l)Di dare atto che le premesse sono parte integate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento:

2)Di determinare le sezuenti aliquote per I'applicazione della componente IMU (Imposta
. municipale propria) anno 20.14:. 

.

Tipologia Aliquota

Aliquota ordinaria per tutte le unità immobiliari, diverse
dall'abitazione principà1e, incluse le aree edificabili 10,6 per mille

Aliquota per abitazione, che risulti non locata, e relative pertinenze,
posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di una
unità immobiliare per ciascun contribuente

9 per mille

Aliquota per abitazione di categoria catastale A e relative pertinenze
(escluse categorie N1 - N8 A./9) non úllizzate dal proprietario
ma concesse in comodato ad uso gratuito ad un parente in linea retta
di primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda
anagraficamente nell'abitazione e nel limite di una abitazione per
ogni soggetto passivo.
Per usufruire di tale aliquota agevolata il possessore è tenuto alla
presentazione di apposita dichiarazione IMU, con allegata copia del
confatto di comodato, nei termini ordinariamente previsti dalla
normativa vigente. In difetto è prevista l'applicazione dell'aliquota
ordinaria.

5,3 per mille

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

4 per mille

3) Di dare atto che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall'art. 1,
comma 6'7J , della Legge n. 147120131'

4)Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1. gennaio 2014; '

5)Di dare atto che per tutto quanto non specitìcamente ed espressamente previsto dal
presente atto si rinvia alle nome legislative e regolamentari inerenti I'Imposta Unica
Comunale (IUC) ed in pafiicolare l'Imposta Municipale Propria (IMU);

6) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviati
esclusivamente per via telanatica, 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.
3ó0, e successiv e modificazioni.
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7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.l8 agosto 2000, n.26J con voti favorevoli n. 10 contrari n 3 (Costantini
Fernando - Fiore Salvatore Romano Gabriele).
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Sottoscritto come per legge.

Il Sindaco Presidente
F.to CAMPA PIETRO

ll Segretario Generale
f.to Dr.Boloenino Fabio

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
rimarrà per quindici giomi consecutivi.
E' copia conforme all'originale

di questo Comune il

11 sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio Comunajey'4l,^ al / come prescritto dall'art . 124, comma l,
D.Lgs. n" 267t2000.'.nr6 

'è.fiflfr, 
?111f0 7 6lU. ZOtA

Corigliano d'Otranto, 11 Segretario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giomo :

n l Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4' comma dell'art.\ 114 del D.Lgs. n"26712000;

t I Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (arl. I34, comma 3o D.Lgs. n"26712000)

Corigliano d'Otranto, 11 Segretario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio
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