
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove  del mese di luglio in Brindisi, nella sala delle adunanze consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Luciano
LOIACONO e con la partecipazione del Dott.ssa Paola GIACOVAZZO Segretario Generale del Comune.
E' presente il Sindaco Cosimo CONSALES.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00.
Brindisi, li 21-07-2015

Il Dirigente
(F.to Rag. Mirella DESTINO)

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2015.

N°  21  del Registro

C O M U N E      DI      B R I N D I S I

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO
COMUNALE

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00.
Brindisi, li 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio
(F.to Rag. Mirella DESTINO)

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 32

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 32

CONSIGLIERI PRESENTI

N°   21

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

LOIACONO Luciano Presente-SERGI Luigi Presente

ELEFANTE Antonio Presente-COLELLA Maurizio Presente

BRIGANTE Salvatore Presente-GIANNACE Salvatore Presente

VALENTINO Salvatore Presente-MANFREDA Antonio Presente

LATINI Enrico Presente-PALAZZO Carmelo Assente

RIBEZZI Umberto Presente-PISANELLI Antonio Assente

MUCCIO Antonio Presente-CURSI Massimiliano Presente

ELMO Cosimo Assente-CANNALIRE Francesco Presente

LICCHELLO Lucio Presente-PENNETTA Ilario Assente

GUADALUPI Pietro Assente-DI NOI Ferruccio Presente

SANTORO Pietro Assente-OGGIANO Massimiliano Assente

D'ANDRIA Giuseppe Presente-PENNETTA Giampietro Assente

FERRARI Antonio Presente-BRIGANTE Giovanni Assente

EPIFANI Giampiero Presente-D'ATTIS Mauro Assente

Pagliara Massimo Presente-FUSCO Roberto Assente

RENNA Francesco Presente-ROSSI Riccardo Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

MOD. CNEST/9.A4



SEDUTA CONSILIARE del 29 LUGLIO 2015

N° 21  DEL VERBALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2015.

Il Presidente del Consiglio Comunale Luciano LOIACONO comunica che l’ordine del giorno al punto 2

reca l’argomento indicato in oggetto e dà la parola all’Assessore Carmela LO MARTIRE, che propone

l’approvazione del presente provvedimento, come da relazione depositata agli atti nel testo che segue:

RELAZIONE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

La Giunta Comunale con proprio atto numero 231 del 20/7/2015 ha approvato la seguente relazione
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 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 all’IRPEF di cui all’articolo 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 deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO 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, 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 ;

Visto l’articolo 1 comma 380 lettera f della Legge 228 del 24/12/2012 che riserva, a decorrere dall’anno
2013, allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, con contestuale soppressione della riserva
statale per le altre categorie di immobili;

RITENUTO che, per effetto di quanto sopra esposto, al fine di realizzare un’entrata a titolo di IMU per
l’anno 2015 (abitazioni categoria A1/A8 e A/9, nonché tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione
principale con esclusione di quelli inscritti nella categoria D ad aliquota ordinaria) pari ad un presumibile
ammontare di euro 14.563.036,76 si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

aliquota ridotta 0,40 da applicarsi sulle abitazioni principali e pertinenze;

aliquota 0,20 da applicarsi sui fabbricati rurali strumentali;

aliquota 0,86 da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili;

aliquota 1,06 da applicarsi sui fabbricati e gli impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la
produzione di energia elettrica compresa l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le
pertinenze e le parti strutturalmente connesse, anche in via transitoria.

Si sottopone la presente proposta per l’utile approvazione;

  L’Assessore al Bilancio e Finanze                                     Il Dirigente Settore SS.FF-Tributi
      (Avv. Carmela LO MARTIRE)                                                    (Rag. Mirella DESTINO)

Entra il Consigliere D’ATTIS
(Presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco)



Terminata la relazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione e non essendoci alcun
intervento, pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta
deliberativa in oggetto, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 22 ed il Sindaco

Consiglieri votanti n. 22 ed il Sindaco

Consiglieri astenuti n. ///

Voti favorevoli n. 19 ed il Sindaco

Voti contrarin. 3 (ROSSI, SERGI e D’ATTIS)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari-Tributi di concerto con l’Assessore al
ramo;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari- Tributi per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari-Tributi per quanto attiene la regolarità contabile del provvedimento “de quo”;

DATO ATTO che i suddetti pareri sono riportati in testo integrale in calce al presente atto di cui formano
parte integrante e sostanziale.

VISTO gli articoli 10, comma 6, 11 commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lgs.504/1992;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succeccive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO la Legge 214/2011;

VISTO la Legge 147/2013;

VISTO la Legge 190/2014

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13/5/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
numero 115 del 20/5/2015 che ha ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2015  per gli Enti Locali;

VISTO la deliberazione G.C. n.231 del 20/7/2015;

Con il voto sopra espresso,

DELIBERA



APPROVARE, contestualmente agli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2015, l’applicazione
delle seguenti aliquote IMU che generano un gettito di € 14.563.036,76

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI

ORDINARIA 0,86
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali, terreni agricoli ed
aree fabbricabili

 RIDOTTA 0,40  Abitazioni principali in A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze

 MAGGIORATA  1,06

Fabbricati ed impianti anche industriali adibiti o utilizzati per
la produzione di energia elettrica compresa l’autoproduzione
con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e le parti
strutturalmente connesse anche in via transitoria.

A questo punto, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività dell’atto, che

ottiene il seguente risultato, proclamato dallo stesso Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

Consiglieri presenti:  n. 22 ed il Sindaco

Consiglieri votanti:   n.  22 ed il Sindaco

Consiglieri astenuti:  n. //

Voti favorevoli  n.   19 ed il Sindaco

Voti contrari              n.    3 (ROSSI, SERGI e D’ATTIS)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni..

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di

adunanza predisposto dalla ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza

dell’intero dibattito).



Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l’approvazione e conferma in una
prossima adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to  Luciano LOIACONO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to  Antonio ELEFANTE

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, lì _____________________ Il SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)

______________________________


