
Comune di Acquarica del Capo 
PROVINCIA DI LECCE 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

 
 

COMUNALE 
N° 18 del 29/07/2015 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni   IMU per 
l`anno 2015.- 

 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e cinquanta 
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:                                                                  
  1) FERRARO Francesco Assenti: 
  2) PALESE Giacomo   1) LUCA Davide,  Consigliere 
  3) PEPE Luca Vincenzo   
  4) DUCA Marco   
  5) TURI Tatiana   
  6) VERARDO Adamo   
  7) CIULLO Luigi   
  8) FIESOLE Anna Serena   
  9) RICCHIUTO Bruno Laureto   
10) NEGRO Carlo   
11) GENNARO Valentina   
12) CASSIANO Santo Carlo 
  
  
  
  
  
  
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Pasquale Tondo. 
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. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole 
 
 
Addì, 20/07/2015 

 
Il responsabile del servizio 
f.to Rag. Vincenzo Marzo 

 
REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole 
 
 
Addì, 20/07/2015 

 
Il responsabile di Ragioneria 

f.to Rag. Vincenzo Marzo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della 

tassazione immobiliare locale; 

 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 

componente riferita ai servizi); 

VISTI:  

- gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 
previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale della quale l’Imposta Municipale Propria 
costituisce la componente di natura patrimoniale; 

- il Decreto Legge n. 201/2011, in particolare: 

-  l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

- l’art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013); 
 

- l’art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha 

integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214 del 22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo che “… 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 …”; 
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- l’art. 1, comma 679 della legge 190/2014, che modifica il 1, comma 677, della legge 27/12/ 2013,  n.147; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 

l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 

nazionale;  

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 

ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli 

siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

- il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, che  sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),  tiene conto sia dell’altezza indicata nella 

colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune 

montano”; 

 

RILEVATO che sulla base dell’elenco ISTAT di cui sopra, il territorio del Comune di Acquarica 

del Capo  è definito “NM - Non Montano”; 

DATO ATTO, pertanto, che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Acquarica del Capo non 

godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 

VISTI: 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014,  con il quale è stato prorogato al 

31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 18/03/2015, con il quale è stato prorogato al 31 

maggio 2015 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015  con il quale è stato ulteriormente  

prorogato il  termine per l’approvazione del bilancio 2015 al 30/07/2015; 

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

ALIQUOTE: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti dal 2014, legge 

147/2013, art. 1 comma 708); 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

DETRAZIONI: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00,  riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP non rientranti tra gli alloggi 

sociali (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale nr.  25  del 10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

RITENUTO,  pertanto, di approvare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria, 

come di seguito specificato: 

Fattispecie Aliquote/detrazioni
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 4 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

ALIQUOTA ORDINARIA 10 per mille 

ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI 7,6 per mille 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 

in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di 

responsabilità ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

CON VOTI… 

DELIBERA 
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1. APPROVARE,  per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria,  come di

seguito specificato:

Fattispecie Aliquote e 

detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquota ordinaria 10 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli 7,6 per mille 

2. DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della

legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6

marzo 2014;

3. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011);

4. DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

6. PROPORRE l’immediata  eseguibilità…..

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione; 

VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato A) 

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli N. 8 ( Maggioranza) , contrari N. 4 ( Ricchiuto, Cassiano, Negro, Gennaro) , su 
nr. 12 consiglieri presenti e votanti espressi  per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

APPROVARE  la su estesa proposta di deliberazione; 
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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. 

Acquarica del Capo, lì ____________________ 
Il Segretario Generale 

f.to Dr. Pasquale Tondo    

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. _________ del ____________________ 

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 

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 (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

Acquarica del Capo, lì __________________ 
Il Segretario Generale 

f.to

COPIA CONFORME 

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

Acquarica del Capo lì  
Il Segretario Generale 
(Dr. Roberto Orlando) 
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