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COPIA 
 

 

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N. 29 
 

Del 30/07/2015 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2015. 
 
 
 

 
 L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Luglio alle ore  09:00 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori seguenti: 

 
 Presenti Assenti  

DE NUCCIO FRANCESCO X       Presidente    
SCHIRINZI SANDRA X       Consigliere    
LEO PINA X       Consigliere    
FERRARI SALVATORE X       Consigliere    
MELCARNE GIANFRANCO X       Consigliere    
LIA CLAUDIA LUCIA X       Consigliere    
TRAGAJOLI ANNA X       Consigliere    
CUCINELLI MARIA LUISA X       Consigliere    
DE MARCO VITO   X     Consigliere    
BRIGANTE MICHELE X       Consigliere    

Presenti n. 9  Assenti n. 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI. 
 
 Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
 
 
In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale, 
composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
VISTO l'articolo 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;  
VISTO l'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, con 
il quale viene disposta l'istituzione anticipata, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 
4 del D.L. 16/2012, dall'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'articolo 1, comma 
707, della L. 147/2013;  
VISTE le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D. Lgs 23/2011;  
VISTE le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni 
dalla legge 26.04.2012, n. 44, e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;  
VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, direttamente o indirettamente 
richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;  
VISTO l'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'articolo 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 all'articolo 13, comma 11, del D.L. 201/2011; - è riservato allo 
Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel 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'articolo 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 
L. 64/2013 e il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 
28.10.2013, n. 124, i quali hanno apportato ulteriori modificazioni alla disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria; 
 RICHIAMATO il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n, 47 , convertito dalla L. 
23 maggio 2014 n. 80, che modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 
segue: al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai 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 e 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 che il Comune nel determinare l'aliquota dell'IMU per l'anno 2015 deve 
rispettare il vincolo contenuto nell'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;  
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in 
materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto 
dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, 
nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29 ottobre 2012, con la quale 
sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 
2012, confermate per gli anni successivi;  
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RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 201/2011 ed in particolare : - il comma 6, il quale consente 
al Comune di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7, il quale permette al 
comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% 
prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10 settembre 2014;  
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;  
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
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 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio scorso il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 luglio 2015 e che pertanto 
entro tale data occorre approvare le tariffe e le aliquote, in mancanza delle quali si 
intendono valide quelle approvate nell'esercizio precedente; 
 
 DATO ATTO CHE: - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti 
dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;  
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per 
tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, 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, in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24 o con il 
bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012; 
 - il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
Portale del Federalismo fiscale; 
 - l'art. 13, comma 2, del D.L. 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;  
Preso atto delle prime pubblicazioni sul portale del Ministero dell'interno dedicato alla 
Finanza Locale della riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015, così 
come delle prima comunicazioni di riparto dei fondi (il recente comunicato del 27 luglio 
2015 che prevede il riparto del contributo di 530 milioni di € che comporta per il comune di 
Patù un'assegnazione di € 3.946, comunque ridotta rispetto all'anno precedente), in 
un'ottica generale di contrazione dei trasferimenti erariali; 
Preso atto, inoltre, delle spese straordinarie, inserite nel redigendo schema di bilancio 
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2015 cui deve far fronte il Comune di Patù tra cui il riconoscimento del debito fuori bilancio 
iscritto all'odg del presente consiglio comunale, il pagamento di debiti pregressi nei 
confronti dell'Unione dei comuni Terre di Leuca per saldi di anni precedenti relativi ai rifiuti 
ingobranti, la restituzione di somme che lo Stato ha versato in eccedenza negli anni 
precedenti su quanto trasferito per il personale stabilizzato; 
Effettuate le opportune valutazioni, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili alla 
data attuale, relativamente alla contrazione delle entrate e alla necessità di dover garantire 
la copertura delle spese inserite nel redigendo bilancio 2015; 
Ritenuto al fine di continuare a garantire i servizi essenziali ai cittadini, nonché 
salvaguardare il rispetto degli equilibri di bilancio dover procedere all'adeguamento delle 
aliquote Imu, così come previsto dall'art 13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in L. 
214/2011; 
Dato atto, altresì: 
che il Comune di Patù ha azzerato l'aliquota Tasi con deliberazione n 24  del 11/09/2014    
e pertanto ha optato per evitare un'ulteriore tassazione a carico dei contribuenti e che dal 
2012, anno di prima introduzione dell'Imu la tassazione è rimasta invariata;  
Dato atto che previe verifiche contabili e simulazioni sulle aliquote utili a determinare il 
gettito Imu necessario per garantire quanto sopra dettagliato, di dover applicare l'aumento 
dell'aliquota base, cioè quella riferita ad altre tipologie di immobili differenti dall'abitazione 
principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali, determinandola in 1,06%; 
 Valutato che l'aumento di ulteriori 0,17 di punti percentuale, per raggiungere il limite 
massimo di  0,3 come consentito dalle disposizioni vigenti comporterà un gettito 
incrementativo di circa 90 mila €; 
VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, 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. 360, 
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.  L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico.” 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta 
unica comunale;  
Acquisito il Parere del Revisore dei Conti sul presente provvedimento; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile 
dell'area competente; 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Cucinelli, Brigante), zero astenuti, espressi nei modi 
e nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
• la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;  

•  di approvare per l'annualità 2015 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU), come 

indicato di seguito:  
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Abitazione principale e pertinenza: Aliquota 0.4% 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come 

abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi l'imposta è dovuta dal 

soggetto assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. Per pertinenze 

si intendono gli immobili destinati ed utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione 

principale, classificati nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, 

legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre 

pertinenze, di tre categorie diverse).  

 Immobili strumentali all'attività agricola: Aliquota 0.2% 

 Si intendono gli immobili di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, 

depositi macchine agricole e scorte per la coltivazione e l'allevamento, immobili destinati 

all'agriturismo, ecc.).  

Altri immobili (escluso abitazioni principali e relative pertinenze, fabbricati rurali): Aliquota 1.06% 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 

soggetti ad aliquote agevolate.  

 

• Di dare atto che il gettito incrementativo stimato del tributo previsto per l'anno 2015  ammonta ad € 

90.000; 

• che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, così come 

disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

• di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. 

Lgs 360/1998 e successive modificazioni  

 

Indi con successiva e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, stante l'urgenza, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente        Il Segretario Comunale 
 F.to DE NUCCIO FRANCESCO                                    F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI 
 
 

 
RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267. 
 
Patù, lì 10/08/2015 
                     Il Responsabile del Servizio  
 F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267). 
�  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, 

n. 267). 
Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________. 
 
Patù, lì _____________ 
 
         Il Segretario Comunale 
                                                                                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI 
 
 
 
          

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
Patù, lì 10/08/2015 
      Il Segretario Comunale 
                                                                                                           DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI  
 


