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Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa I. Marcella DE CARLO.

Il Sindaco DAMIANO GIOVANNI, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

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

DEL VINO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio

P CAFIERO MAURIZIO

Miggiano, lì 28-07-2015 F.to DE SANTIS ROCCO

P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

CITTA’ DI MIGGIANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del  30-07-2015

OGGETTO: TARIFFE, ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 RELATIVE A: ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU), TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Miggiano. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CARBONE CARLO

Miggiano, lì 28-07-2015 F.to DE SANTIS ROCCO

A MARRA SALVATORE P

DAMIANO GIOVANNI



Relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Prof. Antonio Del Vino.

Generalmente, dice, quando le tariffe non vengono modificate, rimangono in vigore quelle dell’anno
precedente e viene dato atto della conferma nella deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione dell’anno di riferimento. La presente deliberazione, continua, viene esaminata nell’odierna
seduta perché il bilancio verrà approvato successivamente al termine stabilito, anche se si è in attesa
di conoscere l’esito della richiesta di ulteriore proroga avanzata dall’ANCI. Entro oggi, comunque, la
Giunta Comunale provvederà ad approvare lo schema di bilancio di previsione 2015. Per quanto
riguarda i terreni agricoli, nella deliberazione dell’anno precedente non era presente questa voce,
perché il Governo ha deciso successivamente e quindi si è operato ope legis.

Cons. Cafiero Si possono ripetere, dice, le motivazioni manifestate nel precedente argomento.
L’obiettivo deve essere sempre quello della progressività e della proporzionalità al fine di agevolare le
fasce più deboli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che al bilancio di previsione
siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote di imposta e le tariffe per i servizi pubblici locali e per i servizi a domanda individuale, nonché
i tassi di competenza in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 il termine previsto per deliberare le tariffe suddette è stabilito entro la data di approvazione del
Bilancio di Previsione;

il termine per la deliberazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l’esercizio
2015, è differito al 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Minoranza) espressi mediante alzata di mano da parte di n. 12
Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- di confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF vigente nell’anno
2014 pari allo 0,7%;

- di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU)
vigenti per l’anno 2014, come di seguito riportate:



Categorie aliquote

Abitazione Principale e relative
pertinenze (solo categorie A/1,A/8 e
A/9)

4,00 per mille

Aliquota ordinaria (da applicare a
tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale)

9,60 per mille

Detrazione per l’abitazione
principale e le relative pertinenze

200,00 euro

Terreni agricoli 7,60 per mille

La detrazione di € 200,00 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale
detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.

- di confermare per l’anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) vigenti per
l’anno 2014 come di seguito riportate:

FATTISPECIE ALIQUOTA

Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai
fini IMU censite a catasto  nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9

2 per mille

Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai
fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

2 per mille

Altri Immobili escluso aree edificabili 1 per mille

Aree edificabili 1 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

– di confermare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

- di confermare le seguenti detrazioni TASI:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA - € 30,00
(applicabile alle fattispecie di cui ai punti 1 e 2);



- di dare atto che la TASI è diretta alla copertura dei costi, in quota parte, dei seguenti servizi
indivisibili già individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24/2014:

SERVIZIO COSTI TOTALI
Illuminazione Pubblica 171.000,00
Sicurezza 130.000,00
Manutenzione strade (al netto della quota finanziata da sanzioni al 30.000,00
Manutenzione del verde 5.000,00

TOTALE COSTI 336.000,00

- di dare atto che a fronte dei suddetti costi è previsto un gettito quantificato in € 104.000,00 pari al
30,95% dei costi medesimi.

Con successiva votazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Minoranza) espressi mediante alzata di
mano da parte di n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267),
nota n._______del _____________

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

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, nr.267).
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Generale

Miggiano, lì 11-08-2015 Il Vice Segretario

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 11-08-2015 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro delle Pubblicazioni: 495

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Adele ORLANDO

Miggiano, lì 11-08-2015

COPIA CONFORME

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

Il Vice Segretario

Miggiano, lì Il Segretario Generale

Il Presidente
F.to DAMIANO GIOVANNI

Dott.ssa Adele ORLANDO

F.to Dott.ssa Adele ORLANDO

F.to Dott.ssa I. Marcella DE CARLO


