
 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N°   24    del 19/06/2014 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2014. 
 
 

L'anno duemilaquattordici , il giorno diciannove del mese di giugno alle ore quindici e trenta minuti, nella 
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 

Presenti Assenti 

  1) PORTACCIO Carlo Deodato   1) CAPUTO Rocco,  Consigliere 
  2) TANISI Giuseppe   
  3) TUNNO Leonardo   
  4) MANNI Antonino   
  5) RAINO` Salvatore   
  6) SABATO Teresa   
  7) CORVINO Luigi   
  8) BUELLIS Antonio   
  9) OLIVE Eliano   
10) DI MATTINA Immacolata Letizia   
11) LEZZI Maurizio  
12) D`ARGENTO Aldo  
13) PELLEGRINO Giuseppe Francesco  
14) STEFANO Marco  
15) SANTACROCE Germano  
16) TUNDO Walter  
   
   
   
   
   
 
Partecipa il Segretario Generale, Giancarlo Ria. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’art.49   D.lgs.  n. 267/2000 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA : Parere favorevole 
 
Addì, 29/05/2014 
 

Il responsabile del servizio 
Trianni Francesco 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Parere favorevole 
 
Addì, 29/05/2014 
 

Il responsabile di Ragioneria 
Trianni Francesco 

 
 

 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 



Oggetto: Approvazione aliquote IMU 2014. 
  
  

sulla proposta di deliberazione come da allegato b) al presente atto 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili 
(che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di 
servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla 
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare 
i costi per i  servizi indivisibili prestati dal Comune);  
 
CONSIDERATO CHE con la suddetta Legge 147/2013  sono state apportate ulteriori modifiche 
alla disciplina IMU, che hanno previsto a regime, a decorrere dall’anno 2014, fra l’altro, la non 
applicazione dell’imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. “di lusso”) ed ai fabbricati rurali ad  
uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;  
 
PRESO ATTO 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 al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO , pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare il  
suddetto vincolo normativo; 
 
VISTO  a riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (convertito dalla Legge n. 68/2014), che ha 
apportato modifiche alla L. n. 147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per 
l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, di oltrepassare i sopraindicati limiti 
massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; 
 
DATO ATTO  che, di conseguenza, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI il nuovo 
limite di riferimento risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille; 
 
RILEVATO CHE , con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2014 è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all’approvazione delle aliquote per l’anno 2014 dell’IMU; 
 
RITENUTO , a tal fine, di determinare le seguenti aliquote IMU, in vigore dal 01/01/2014: 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 



 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di  previsione;  
 
DATO ATTO 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, entro il termine di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per  
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
SENTITA  la relazione dell’assessore Lezzi, gli interventi e le dichiarazione di voto dei consiglieri 
comunali, come da allegato resoconto stenotipografico (allegato a); 
 
con voti favorevoli 12 (maggioranza), contrari 4 (minoranza) con votazione espressa in forma 
palese,  

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE , per l’anno 2014, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale propria 
(IMU): 
 

• l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) è fissata allo 0,5%; 

 
• l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,96%; 

 
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993,  

l’aliquota è fissata allo 0,2%;  
 
Detrazione d’imposta per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  e relative 
pertinenze € 200,00 (duecento/00). 
 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU 
si rimanda al Regolamento IUC;  
 
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;  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli 12 (maggioranza), contrari 4 (minoranza). 
  
  
  
  



allegato a) 
 
PRESIDENTE – Relaziona l’assessore Lezzi.   
   
ASSESSORE LEZZI – Nell’ultimo punto all’ordine del giorno approviamo le aliquote IMU, che 
sostanzialmente vengono confermate. Stiamo lasciando l’IMU sulla prima casa relativa però soltanto alle 
categorie catastali A1, A8 e A9, come per Legge, allo 0,5. L’aliquota base, invece, è allo 0,96 per mille e 
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,2 per mille. La detrazione per abitazione principale, 
ricordo sempre relativo alle categorie catastali A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze  è, come già previsto 
nello scorso anno, di 200 euro.  Si chiede l’approvazione di queste tariffe.   
  
PRESIDENTE – Chi deve intervenire sul punto 7?  
  
ASSESSORE TANISI – La deliberazione sulle aliquote IMU mi sembra che oggi potremmo veramente 
farla diventare un argomento di discussione nella fase di approvazione di bilancio. Ma indipendentemente da 
questo, poiché avendo già versato gli acconti e avendo versato gli acconti sulla base dell’aliquota dell’anno 
precedente, non riusciamo già con questa prima imposta primaria che produce un gettito, mi sembra, 
superiore addirittura nelle stime di quest’anno, che è evidentemente venire meno rispetto agli impegni che 
andiamo ad assumere. Perché oggi noi confermiamo il 9,6. Allora, il 9,6 purtroppo colpisce le aree 
edificabili. Aree edificabili che avevamo, nella fase proprio di prima attuazione, di prima sperimentazione, 
verificato come lo studio di fattibilità della proiezione di un valore delle aree edificabili che potesse essere 
orientativo per la misurazione soprattutto di chi non avendo un atto pubblico ha visto trasformato un terreno 
agricolo in un’area edificabile e per costituire un punto di riferimento per l’imponibilità dal punto di vista dei 
tributi, quindi grazie a Dio produce risultati abbastanza ritengo soddisfacenti in termini di efficacia, di 
economicità e di efficienza dell’ufficio tributi del nostro Comune. E nella fase attuativa, di prima attuazione, 
abbiamo verificato delle occasioni che noi dobbiamo cogliere per migliorare la stima, lo studio che veniva 
fatto allora da parte dell’ufficio tecnico con la partecipazione di tutti i dipendenti del Comune.  Allora mi 
riferisco principalmente alle zone B1.2 e alle zone B2 che venivano assimilate ad un unico valore, che 
venivano tassate allo stesso modo, avendo indici di edificabilità diversi.  Avevamo concordato di migliorare 
effettivamente questa penalizzazione rispetto ai contribuenti di Taviano, per chi, avendo una zona B2, 
potesse avere una riduzione del loro imponibile. Che secondo una rivisitazione fatta dall’ufficio, avevamo 
pure predisposto una tabella che evidentemente io lascio come emendamento alla proposta di deliberazione. 
Così come nella fase sperimentale abbiamo sperimentato che nella zona Settepiedi, essendo sottoposta a 
vincolo paesaggistico e essendo nella fase di adozione dello strumento urbanistico nell’assenza del parere 
paesaggistico, le uniche zone B del territorio del Comune completamente quasi urbanizzato che non 
consentono l’edificabilità, proprio perché in virtù del ricorso ci hanno impedito l’adozione (Incomprensibile) 
e la possibilità di valorizzare tutto il Settepiedi. Sono pochi lotti, ma sono persone che, avendo zone B, non 
possono edificare e si ritrovano con una stima che è eccedente rispetto alla previsione, secondo me, corretta 
di mercato, di un valore che l’ufficio aveva pure esattamente quantificato.  Quindi, io ritengo di avere la 
bozza di quelle conclusioni a cui eravamo giunti per poterle evidentemente sottoporle all’attenzione del 
Consiglio. E quindi ritengo che migliorando quella previsione originale, il Presidente della commissione 
consiliare, per altro, è il geometra d’Argento... non so a quale rigo corrisponde la zona Settepiedi dal punto di 
vista dell’indicazione...  È lo studio che ha fatto l’ufficio tecnico del Comune. Siccome il valore imponibile 
noi lo utilizziamo... Allora, se serve perché la Giunta ne faccia una presa d’atto, mi sembra che...   
  
SEGRETARIO  – Non c’entra con le aliquote.   
  
ASSESSORE TANISI – Però c’entra come base imbonibile. Quindi sull’aliquota io voglio suggerire di 
tenere conto di questo aspetto.  Se è necessario utilizzare il Consiglio comunale, visto che non torneremo più 
sull’IMU, è bene, altrimenti consideralo come un... lo lascio a te, come occasione condivisa da parte della 
commissione.  Segretario, io avevo poi un’altra bella iniziativa che aveva fatto un Comune per contestare 
l’ecotassa, che mi sono dimenticato di mettere agli atti.  
  
SEGRETARIO  – Scusate un attimo, noi stiamo parlando dell’aliquota...   
  
ASSESSORE TANISI – Hai ragione !   



  
SEGRETARIO  – Se introduciamo l’Ecotassa... non lo so.   
  
ASSESSORE TANISI – Se non è questo il momento per modificare il valore dell’area edificabile, lo lascio 
come utile strumenti per la Giunta.  Mi sono dimenticato di darti la delibera del Consiglio comunale di 
Aradeo, con cui fanno una delibera di Consiglio comunale, la volevo lasciare al Presidente, perché si potesse 
evidentemente insieme sostenere le ragioni della battaglia degli enti locali.  
  
PRESIDENTE – Ci sono interventi in merito?   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – I numeri sono quelli dell’anno scorso. Mentre quello studio cosa 
atteneva? Perché mi sono distratto.   
  
ASSESSORE TANISI – Se serve soltanto prenderne atto con la Giunta, nulla questio. Ma siccome era una 
cosa utile, io ritengo, per noi tutti... Cioè, nella zona Settepiedi non si può edificare. Essendo delle zone B, 
abbiamo pensato di ridurre quel valore, poiché pur essendo zone B, non è giusto che paghino...  
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – E questo sarà recepito da un atto di Giunta?   
  
ASSESSORE TANISI – Sì, sicuramente.   
  
PRESIDENTE – Le aliquote vanno applicate.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Noi ci asteniamo su questo punto, preannunciamo un voto di 
astensione.  Mi correggo. Se l’anno scorso abbiamo votato contro, mi dicono di votare contro.   
  
PRESIDENTE – Per una coerenza temporale.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Sicuramente avremo discusso l’anno scorso di queste cose. È contrario 
il voto.   
  
PRESIDENTE – Favorevoli per l’approvazione?   
  

votazione:    favorevoli  12 (maggioranza), contrari  4 (minoranza) 
  
PRESIDENTE – Per l’immediata esecutività?   
  

votazione:    favorevoli  12 (maggioranza), contrari  4 (minoranza) 
- 

 PRESIDENTE – Dichiarata chiusa la seduta consiliare. Buonasera.   
 

 



allegato b) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina 
l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due 
tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata 
a finanziare i costi per i  servizi indivisibili prestati dal Comune);  
 
CONSIDERATO CHE con la suddetta Legge 147/2013  sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU, 
che hanno previsto a regime, a decorrere dall’anno 2014, fra l’altro, la non applicazione dell’imposta relativamente alle 
abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. 
“di lusso”) ed ai fabbricati rurali ad  
uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in caso locati;  
 
PRESO ATTO 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 al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO , pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare il  
suddetto vincolo normativo; 
 
VISTO  a riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (convertito dalla Legge n. 68/2014), che ha apportato modifiche alla L. 
n. 147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI, di oltrepassare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille; 
 
DATO ATTO  che, di conseguenza, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI il nuovo limite di riferimento 
risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille; 
 
RILEVATO CHE , con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il  Regolamento per la 
disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è necessario provvedere all’approvazione 
delle aliquote per l’anno 2014 dell’IMU; 
 
RITENUTO , a tal fine, di determinare le seguenti aliquote IMU, in vigore dal 01/01/2014: 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di  previsione;  
 
DATO ATTO 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, entro il termine di 
cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per  l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE , per l’anno 2014, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU): 
 

• l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è fissata allo 
0,5%; 

 
• l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,96%; 



 
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993,  l’aliquota è fissata 

allo 0,2%;  
 
Detrazione d’imposta per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze € 200,00 
(duecento/00). 
 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al 
Regolamento IUC;  
 
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;  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  
 
  
 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario Generale 
(f.to Carlo Deodato Portaccio) f.to Antonio Buellis f.to Giancarlo Ria 



 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il __________________ 
per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Taviano, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Taviano, lì __________________ 

          Il Segretario Generale 
        f.to Giancarlo Ria 

 
 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taviano lì  

Il Segretario Generale 
(Giancarlo Ria) 

 

 
 


