
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/07/2015

Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU: ANNO 2015

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 19.35 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  e in 

seduta pubblica in 1ª convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 

PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano Si

2 CAFARO Davide Si

3 GERVASI Maria Grazia Si

4 DURANTE Marco Si

5 MENGOLI Dori Si

6 RAMUNDO Lucia Si

7 GIORDANO Antonio Si

8 SCARDINO Luigi Si

9 CARACHINO Antonella Si

10 LUCHENA Maurizio Si

11 NUZZACI Carlo Si

12 CAGNAZZO Maria Teresa Si

13 GRECOLINI Maurizio Si

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data 23/07/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio CAFARO

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data  23/07/2015

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Antonio Cafaro

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.
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Il Sindaco Presidente 

illustra  brevemente  i  contenuti  della  proposta  chiedendone  l'approvazione.  Seguono  gli  interventi  dei  consiglieri  comunali  che  hanno

richiesto la parola in seno alla discussione. Il tutto come da allegato verbale (sub. 1).

Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

- il D.L. n. 23 del 14/3/2011 (federalismo fiscale) agli artt. 8 e 9 ha previsto l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere

dall’anno 2014;

- l’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha anticipato la decorrenza dell’Imposta Municipale Propria in

via sperimentale a decorrere dall’annodi imposta 2012 e fino all’anno 2014 con conseguente applicazione a regime dell’imposta municipale

propria a decorrere dal 2015;

- il  D.L.  16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al art.9 del D. Lgs. 23/2011 e all’art.13 del D.L.

201/2011 convertito in Legge, 214/2011;

Visto l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'IMU, quale componente patrimoniale della IUC (Imposta

Comunale Unica) facendo al contempo salva la disciplina dell'imu, come da comma 703 art. 1 L. 147/2013 e introducendo nuove modifiche

alla stessa;

Vista la delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2014 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l’annualità 2014;

Atteso che l’IMU è disciplinata:

1) dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche;

2) dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;

3) dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;

4) dai regolamenti  comunali  approvati  in conformità  all’art.  52 del D.Lgs.  446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito

tributario dei Comuni.

Visto l’art.  163 comma 3 del D. Lgs.  267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio

si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

Visti i seguenti decreti del Ministro dell’Interno con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno

2015 da parte degli enti locali:

– in data 18/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con cui è stato differito il termine al 31 marzo 2015;

– in data 19/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, con cui è stato differito il termine al 31 maggio 2015;

– in data 14/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con cui è stato differito il termine al 30 luglio 2015;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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:

1) la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5

e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011;

2) dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 707 della Legge 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica

al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9;

Atteso che l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede:

1) al comma 6 che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale

misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
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2) al comma 7 l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di modificare

tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

3) al comma 10 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati

al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  con  facoltà  per  i  comuni  di  disporre  l'elevazione  dell'importo  della

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Ritenuto dover confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU, così come determinate per il 2014 in quanto il gettito atteso dall'imposta risulta

indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi erogati dall'ente;

Visto che l'art. 3 del D. M. 28/11/2014 ha ridefinito i parametri con cui individuare i comuni montani e parzialmente montani;

Visto l'art. 1 del del D. L. 4/2015 dove viene prevista l'esenzione del pagamento dell'Imu per i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati

montani, ed una esenzione riservata ai soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i terreni agricoli ubicati nei comuni

classificati parzialmente montani;

Appurato che il comune di Soleto è classificato nell'elenco Istat non montano, e pertanto è dovuta l'imposta per  il possesso dei terreni

agricoli ricadenti nel territorio comunale;

Ritenuto di stabilire l'aliquota da applicare ai terreni agricoli nella misura standard di 0,76 punti percentuali;

VISTI i  pareri favorevoli,  rilasciati  ai sensi dell'art.  49 comma 1 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità

contabile;

Con voti:  favorevoli 7; contrari 4 ( Grecolini, Nuzzaci, Luchena, Cagnazzo); astenuti 0; 

DELIBERA

1) di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 nelle seguenti misure:

– Aliquota ordinaria: 1,06%

– Maggiorazione spettante al Comune per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,30 % (aliquota finale

1,06%);

– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40% (da applicarsi sulle sole abitazioni assoggettate ad IMU classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9);aliquota terreni agricoli 0,76%

2. di confermare le detrazioni per l’abitazione principale nella misura di euro 200,00 prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 10,

limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9;

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile, l'applicazione delle riduzioni ed esenzioni, si applicano le disposizioni

di cui all'art. 8 D. Lgs. 23/2011 così come modificato ed integrato dall'art. 13 D. L. 201/2011 e s.m.i.;

4. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlg. 267/2000 visto l'esito

della votazione apposita che ha riportato il seguente risultato:  favorevoli 7; contrari 4 ( Grecolini, Nuzzaci, Luchena, Cagnazzo);

astenuti 0.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

Segretario Generale

Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà  affissa  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune  il

12/08/2015  per restarvi  15  gg. consecutivi.

Soleto, lì 11/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 11/08/2015

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI
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