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          COMUNE DI ALLISTE
                         Provincia di Lecce

Piazza Terra  73040 | 0833.902711   www.comune.all iste.le. it

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  1  del  05/06/2014

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

L’anno 2014 il giorno 5 del mese di GIUGNO alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione  Ordinaria, in seduta pubblica di  1 convocazione, convocato dal   PRESIDENTE. Fatto 
l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 Renna Antonio E. X

2 Venneri Antonio X

3 Rizzo Renato X

4 Scanderebech Donatuccio X

5 Catamo Angelo X

6 Crespino Marco X

7 Adamo Cosimo X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
8 Napoli Luigi X

9 Petracca Amleto X

10 Coi Manuela X

11 Fersini Daniele X

12 Stamerra Davide X

13 Colaci Giovanni X

Riscontrato il numero legale   IL PRESIDENTE Sig. DOTT.ANGELO CATAMO dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto. 

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA
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Prima di iniziare i lavori il Presidente propone un'inversione dell'o.d.g.,  per  trattare l'argomento posto al 
n. 6, ad oggetto:”IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – DETERMINAZIONI ALIQUOTE”,data 
l'imminente scadenza del pagamento di tale imposta, da parte dei cittadini;

Sottopone a votazione la proposta formulata, la quale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri votanti  n. 12;
Voti favorevoli        n. 12;
Voti Contrari           n.   0;
Astenuti                  n.   0;

Visto l'esito favorevole della votazione, si passa alla trattazione del presente argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli 
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art.  1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata 
allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del 
D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  aumentare  o  ridurre  fino  ad  un  massimo  di  0,3  punti 
percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i  comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota 
di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli 
relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che  costituiscono  beni  strumentali  per  l’esercizio  di  arti  e 
professioni;  la  stessa  facoltà  può  essere  esercitata  anche  relativamente  agli  immobili  posseduti  dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
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soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti  dall’imposta le abitazioni principali  e relative pertinenze, 
escluse  quelle  appartenenti  alle  categorie  catastali  A1,  A8  e  A9,  nonché  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si  intende l’immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO che  nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

VISTO l’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  il  quale  dispone  che  i  comuni  possono  considerare 
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

VISTO altresì l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, coordinato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n.80, 
che così testualmente recita: “  All’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “unità immobiliare  
posseduta da cittadini italiani non residenti“ fino a: “non risulti locata“ sono soppresse e dopo l’ottavo  
periodo  è  inserito  il  seguente:  “A  partire  dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  
territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati, nei  
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti  
locata o data in comodato d’uso”. 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della suddetta modifica normativa, è venuta meno la facoltà per i 
comuni di assimilare ad abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili posseduti da cittadini italiani 
residenti  all’estero  prevedendo  invece,  a  decorrere  dall’anno  2015,  un’assimilazione  ex-lege  per  la 
fattispecie appena richiamata. Pertanto l’eliminazione di detta assimilazione facoltativa è già operativa dal 
2014, dato che la norma su richiamata modifica l’art. 13, comma 2, settimo periodo, del D.L. 201/2011, 
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con la cancellazione dei riferimenti ai suddetti immobili.

RITENUTO  di  differenziare  le  aliquote  IMU  per  tipologia  di  immobili  prevedendo  comunque  una 
specifica  aliquota  per  gli  immobili  posseduti  da  cittadini  italiani  residenti  all'estero  ed  iscritti  AIRE 
purchè si tratti di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e a condizione che la stessa 
non risulti locata;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  dal  2014,  sono  esenti 
dall’imposta:
a) le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche 
per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
c) la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione,  dal  personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il  quale stabilisce che dall’imposta dovuta 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, rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione;

VISTO l’art.  1,  comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  base  al  quale  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;

VISTO il D.M. del 29 aprile 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 nel 310 luglio 2014;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, garantendo nel contempo l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale attraverso:

A) la conferma delle aliquote già in vigore lo scorso anno e precisamente:
1)  Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4%;

2) Terreni agricoli : aliquota 0,96%
3) Aree edificabili: aliquota 0,96%
4) Altri fabbricati, diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,96%;

B) l'istituzione di una nuova aliquota per i fabbricati posseduti a titolo di civile abitazione da 
cittadini  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  ed  iscritti  AIRE, purchè  si  tratti  di  unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e a condizione che la stessa non risulti locata; 
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misura dell'aliquota: 0,55%;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 dello stesso;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico; 

Sulla scorta della seguente votazione palese:
- Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
- Presenti      n. 12;
- Votanti                 n. 12;
- Astenuti      n.  03;(STAMERRA Davide – FERSINI Daniele – COLACI Giovanni)
- Voti favorevoli    n.   09;
- Voti contrari      n.    0;
                                                                         D E L I B E R A

• DI CONFERMARE anche per l'anno 2014 le aliquote per l'imposta municipale propria già in 
vigore lo scorso anno e precisamente:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7: ALIQUOTA 0,4%;

2) TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 0,96%
3) AREE EDIFICABILI: ALIQUOTA 0,96%
4) ALTRI FABBRICATI, diversi da quelli ai punti precedenti: ALIQUOTA 0,96%.

• DI ISTITUIRE una nuova aliquota nella misura del  0,55% per i fabbricati posseduti a titolo di 
civile abitazione da cittadini non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti AIRE purchè si 
tratti di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e a condizione che la stessa 
non risulti locata;

• DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione;

• DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014;

• DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 
sua  trasmissione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  - 
Direzione Federalismo Fiscale;
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Sentito,  poi,  il  Presidente,  il  quale  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:
- Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti      n. 12;
- Votanti                n.  12;
- Astenuti      n.  03;(STAMERRA Davide – FERSINI Daniele – COLACI Giovanni) 
- Voti favorevoli    n.  09;
- Voti contrari      n.    0;                          

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Presidente pone di seguito a votazione la chiusura dei relativi lavori col seguente esito:

Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri votanti  n. 12;
Voti favorevoli        n. 12;
Voti Contrari           n.   0;
Astenuti                  n.   0;

Visto l'esito della votazione come sopra eseguita, il Presidente scioglie la seduta del  Consiglio Comunale
alle ore 17,30.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 05/06/2014

Deliberazione avente per oggetto:

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, lì 29/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile. 

Alliste, lì 29/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
f.toDott.ssa Angelica REHO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 IL PRESIDENTE
f.to DOTT.ANGELO CATAMO

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ING. ANTONIO VENNERI

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo 

Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 12/06/2014 al 27/06/2014.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

    Alliste,  li 05/06/2014  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all’originale 

Alliste, lì 

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LOREDANA CAMPA
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