
t1 COMUNE di SAN GIORGIO JONICO
(Provincia di Taranto)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 24-07-20 14

j oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 - Conferma aliquote

Vanno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

GRIMALDI GIORGIO P MINGOLLA GIORGIO P
SINISI DANIELE A PISANELLO LUCIANO P
FARILLA COSIMA P QUARANTA MAREA A
FAB8IANO STEFANO P DE MARCO SILVANA P
LOPRETE SEBASTIANO P INFANTO LUCA GIUSEPPE P
RICCARDO
D’ERRICO CATALDO P TOMASELLI ANGELO A
NOTARNICOLA ANGELO P VENNERI AN’GELO COSIMO A
GIUSEPPE RAFFAELLO
SIBILLA MARTA P FARILLA ANTONIO P

FRANCESCO
MONTELEONE COSIMO P

Presenti n. 13 Assenti n. 4.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Generale Dr. Lesto Marco con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000. no 267 e che provvede alla redazione
del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. FARILLA COSIMA dichiara apera la
seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi
seguenti pareri previsti:

ai sensi dell’art. 49 del T.LJ.E.L., i

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ’ TECNICA.

San Giorgio Jonico, li 10-07-14
11

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ’ CONTABILE

Relaziona l’assessore alle Finanze, dott. Pietro Venneri

Il Respon Servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’an. i, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta

Unica Comunale, composta dall’imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’mt. 13 del DL.
06/12/2011, a. 20!. convertito con modificazioni dalla E. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti

(FARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’an. I. comma 703. della L. 147/20 13 il quale stabilisce comunque clic •/‘c,itrata in vigore

de/la lt/O lascia salva la disciplina (lei! 1Ml]:

VISTO Fan. 13 del DL. 06/12/2011, a. 201, istitutivo, a decorrere dal 010l!20I2, dclFlmposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/20 I I, come modificato dall’art. 4 del DL.

16/2012, dalI’art. I. comma 380. della E. 228/2012 e dall’an. 1, comma 707. della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell’an. 8 e delI’art. 9 dcl D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato ati. 13, nonché le
norme dcll’art, 14, coinmi 1 e 6. deI medesiiirn Decreto;

VISTE le norme contenute nell’an. 4 del DL. 16,2012 e nell’articolo I. cotnmi 707-728. dclla L.
l47t 2013:

VESTE altresì tutte le disposizioni del DLgs 504/92. dell’an. I, comini 161—1 70, della L. 296/2006

direttamente o indirettamente richiamate daIl’ait. 13 del DL, 201/2011

San Giorgio Jonico. 1115-07-14

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISPO l’an. 9 del DL. I 74i2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012:



VISTO l’ari. i, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’an. 1. comma 729. della L.147/2013. il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
- è soppressa la quota di riserva statale di cui aIl’art. 13. comma il, del DL. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati ne) gruppo catastale D. calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0.76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì L’ari. IO, comma 4, del DL. 35/2013. convertito con modificazioni dalla L. 64/2013. ilquale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l’ari. 2 del DL. 31/08/2013, n. 102. il quale stabilisce, coli decorrenza dal01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice allavendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i cornmi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal01/0 1/20 14:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari: dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alLoggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle lnfrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato articolo I], comma 2,
del DL. 06/12/2011. n. 201:

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta cntro il primo grado che la utilizzanocome abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato:

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso
di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e
la conferma della detrazione di cui all’an. 13, conima IO, del DL, 201/2011 per le abitazioni
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali AJl-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentaLione della dichiarazione del tributo per gli enti non
commerciali (commi 719-72 ):

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’ari. I della L. 147i2013, che ha istituito nell’ambitodell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI). ed il comnia677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote dellaTASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’li\lU perciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla leggestatale per l’IMU al 3 I/l2/013. tissara al 10,6 per mille ed altre minori aliquote:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/] 1/2013, con a quale sono stare stabilite
le aliqt:ote e la detrazione dell’imposta Municipale Propria per l’anno 2013:



VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è

disciplinata altresì [‘Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 16 del 24.07.20 14;

RICHIAMATO inoltre I’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal l

gennaio dell’annodi riferimento;

VISTI l’ari. 2-bis del DL. 06/03/3014, n. 16. convertito con modificazioni dalla L. 02i05/2014. n. 68.

ed il D.M. 29/04/20 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ti. 99 deI 30/04/2014, i quali fissano il

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’arI. 13, comma 2, del DL.

201/2011;
a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/20 13 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i

fabbricati rtirali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell’an. 9, comma I, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione. enfiteusi e superficie sugli stessi,

nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali

ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con

D.M. 23/1 1/20 12;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre. di

cui la prima, (la calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’arino

precedente e la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale

conguaglio stilla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del

28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso dì mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

- Vart. 13, comina 2, deL DL. 201/2011 definisce abitazione principale 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. stabilendo 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, e pertinenze

dell’abitazione principale 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:
- a norma dell’art. 13, comnia IO, del DL. 2012011 la sola detrazione prevista per l’abitazione

principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case

popolari ed alle unità immohiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi isa. adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari:
- in base all’ait. 4, comma l2qtitnquies. del DL. 16/2012. in caso di separazione legale.

scioglimento. annullamento o cessazione degli e[ìetti civili del matrimonio, soggetto passivo



dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai

soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione:
- in base al regolamento di approvazione dell’imposta Unica Comunale, in materia di 1Ml], è

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo

permanente in istituti, purché non beata, l’abitazione concessa in cornodato gratuito ai parenti di

primo grado, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
- in base al regolamento di approvazione dell’imposta Unica Comunale, in materia di 1Ml], i

versamenti non devono essere eseguiti per importi inferiori ad euro 5,00 con riferimento all’imposta

annuale complessivamente dovuta da ogni singolo contribuente e non agli importi delle singole rate.

né alle quote delle imposte riservate al Comune o allo Stato, nè tantomeno ai singoli immobili;

TENUTO CONTO del gettito ltvlU relativo all’annualità 2013, della riduzione del fondo di solidarietà,

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare

opportuno:

/ confermare per l’anno 2014 le aliquote 1Ml] stabilite con propria deliberazione n. 29 del

12/11/2013. esecutiva, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze come di

seguito specificato:
Abitazione Principale e pertinenze aliquota 5,00 %o:

(Immobili classificati nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9)
Tutti gli altri immobili aliquota 9,60 %o;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’imposta non è dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 708,

dellaL. 147/2013;

V confermare per l’anno 2014 le detrazioni, per le sole abitazioni principali tenute al versamento

dell’imposta, previste dall’art. 14 del Regolamento IUC, disciplinante L’imposta Municipale

Propria;

Visto l’art 13, comma 15. del DL. 201/2011, il quale prevede la trasmissione della presente

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunqLie entro 30 giorni dalla scadenza del termine per

l’approvazione del bilancio di previsione

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

Federahsmo Fiscale prot. n. 1033/2014 del 28/02/2014. la quale stabilisce le modalità per la

trasmissione teleniatica. mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle clelibere di

approvazione delle ahquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale:

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 deI D.Lgs.

18/08/2000, n. 267. i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area

competente;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaniinata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 22,07,20 Il:

VISTO il DLgs. l8;08,2000, i. 267;



‘v’ISTA la votazione sotto riportata

- DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) Di confermare, per l’anno 2014, le aliquote fissate per l’imposta municipale propria con propria
deliberazione n 29 del 12/I 1/2013, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi
dell’art. 1, comma 708. della Legge 147/2013. come segue:

— Abitazione Principale e pertinenze aliquota 5,00 %o:
(Immobili classificati nelle categorie catastali A/I, A18 e A/9)

— Tutti gli altri immobili aliquota 9,60 %o;

3) Di confermare, per l’anno 2014, la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13,
comnia 10. del DL. 201/2011, pari ad € 200.00:

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine della
pubblicazione sul sito informatico del Portale del federalismo fiscale, di cui all’art. I, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 15, deL
DL. 201/2011;

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico.

VOTAZIONE:
Favorevoli n. 9
Contrari n. 4 (Pisanello. Farilla, De Marco. Lo Prete)
Astenuti n. //

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata,

DE LI DE RA

I) (li dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134. comina
4. del D.Lgs 26772000 (eventuale).

VOTAZIONE:
Favorevoli n. 9
Contrari ci. 4 (Pisanello. Farilla. De Marco. Lo Prete)
Astenuti n. 11



Di quanto sopra è stato redatto il presente erbale. che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue. /

Il Pr4sidente Il Searetiri’ Comunale
Dr. FARILjSOSIMA 6r.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIdN
‘itt, 124, 1° conuna, del D. Ig. 18,0820O0, n° 267,’

Reg. Pubbl. a° 978 del 29-07-14

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria, certifico che copia d91 presente verbale è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-07-14 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.

San Giorgio ionico, li 29-07-14 Il uw ionario
Les Maro

CERTIFICATO DL ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. 1g. ]8/08/2000, n°267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29-07- 14,

D poiché dichiarata immediatamente eseguibile (irt /34, 4 comma, del D. Lg. ,‘o 267.2000),’

D poiché . trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi IO
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione (itt /33, 3 contino, del D. lg. n°267/2000).

San Giorgio Jon co. li 29-07-I 4 /
Il Seàretario Comunale

Dr. Lsto Marco

:A,>




