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          COMUNE DI ALLISTE
                         Provincia di Lecce

Piazza Terra  73040 | 0833.902711   www.comune.alliste.le.i t

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  17  del  31/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA -  IMU  -  ANNO  2015  -  CONFERMA ALIQUOTE  E

DETRAZIONI

L’anno  2015 il  giorno  31 del  mese  di  LUGLIO alle  ore  09:30,  si  è  riunito  il  Consiglio

Comunale  in  sessione  Ordinaria,  in  seduta  pubblica  di  1 convocazione,  convocato  dal

PRESIDENTE. Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Renna Antonio E. X

2 Venneri Antonio X

3 Rizzo Renato X

4 Scanderebech Donatuccio X

5 Catamo Angelo X

6 Crespino Marco X

7 Adamo Cosimo X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Napoli Luigi X

9 Petracca Amleto X

10 Coi Manuela X

11 Fersini Daniele X

12 Stamerra Davide X

13 Colaci Giovanni X

Riscontrato il numero legale   IL PRESIDENTE Sig. DOTT.ANGELO CATAMO dichiara aperta la

discussione sull’argomento in oggetto. 

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è

stata anticipata all’annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

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, TARI e IMU;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e seguenti della

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su

una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede, tra l’altro:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle

relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8

ed A/9;

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre

2012 n. 228;

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei

regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del

Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è

eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente,  mentre  il

versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio  sulla  prima rata  versata,  sulla  base degli  atti  pubblicati  nel  predetto  sito  alla  data del  28

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo

entro il 21 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si

applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio  di  previsione  e  che  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;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che ha

differito  al  30  luglio  2015  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio

finanziario 2015;
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VISTA la delibera di C.C. n. 01 del 05.06.2014, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione

IMU per l'annualità 2014, con contestuale istituzione di un’aliquota agevolata dello 0,55% per i fabbricati

posseduti a titolo di civile abitazione da cittadini non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti

all’AIRE;

TENUTO CONTO;

del vigente regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16 ottobre

2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 1

gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali

appare,  opportuno  confermare,  per  l’anno  2015,  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  “IMU”

vigenti per l’anno 2014;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del

18 Agosto 2000 n. 267;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

Presenti      n. 08

Votanti                 n. 08

Astenuti      n. 01     (Fersini Daniele)                                         

Voti favorevoli     n .07

Voti contrari       n.0             

                                                               DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale Propria

(IMU) già vigenti per l'anno 2014:

a) ALIQUOTA ORDINARIA……………………………………………………… 0,96 per cento

Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate nelle lettere seguenti;

b) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE……………………….. 0,4 per cento

Per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  relative  pertinenze

(categorie A/1 – A/8 – A/9);

c) ALIQUOTA RIDOTTA  CITTADINI NON RESIDENTI, ISCRITTI AIRE...0,55 per cento

Per i fabbricati posseduti a titolo di civile abitazione da cittadini non residenti nel territorio dello Stato ed

iscritti  all’AIRE  (  Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all’stero  ),  purchè  si  tratti  di  unità  immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto ed a condizione che la stessa non risulti locata;

DETRAZIONE di € 200,00 da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 –
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A/9);

2. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così come previsto

dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10

del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito in legge n. 64/2013.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui

all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sentito,  poi,  il  Presidente,  il  quale  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente

eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

Presenti      n. 08

Votanti                 n. 08

Astenuti      n. 01     (Fersini Daniele)                                         

Voti favorevoli     n .07

Voti contrari       n.0                        

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 31/07/2015

Deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art.  3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME  PARERE

FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, lì 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile. 

Alliste, lì 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Angelica REHO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 IL PRESIDENTE

DOTT.ANGELO CATAMO

 IL CONSIGLIERE ANZIANO

ING. ANTONIO VENNERI

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo

Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 25/08/2015 al 09/09/2015.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

    Alliste,  li 31/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana CAMPA
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