
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  30 del  19/08/2015

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizi 2015/2017 -Approvazione aliquote IMU

L'anno 2015 il giorno 19 del  mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle 
persone dei sigg.

P A
1 BRUNO MAURIZIO Si

2 CAFUERI MARCELLO Si

3 ZECCHINO FABIO Si

4 ANDRIULO ALFONSO Si

5 INCALZA ORONZO Si

6 LATARTARA SERAFINA Si

7 ANDRIULO PAOLA Si

8 SPORTILLO CARMELO Si

9 PAPPADA' RAFFAELE Si

10 DI NOI ANGELO Si

11 LOPALCO CARMELA Si

12 FORLEO COSIMA Si

13 PASSARO MARIA FONTANA Si

P A
14 FANIZZA LUIGI Si

15 MODUGNO EMANUELE Si

16 CAMARDA ANTONIO Si

17 SGURA ANTONIO Si

18 ANDRISANO ANTONIO Si

19 BUNGARO COSIMO Si

20 GALLONE GIACOMO Si

21 CAPUANO GIOVANNI Si

22 ATTANASI DOMENICO Si

23 GALIANO LUIGI Si

24 CAVALLO GIUSEPPE Si

25 CURTO EUPREPIO Si

Partecipa il segretario generale GABRIELE FALCO.

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
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 20/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GABRIELE FALCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

•         Visto L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 
6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

•         Dato  atto  che  la  IUC  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

 

•         Vista  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunti  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale, n. 29 del 15.05.2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale unico 
relativo alla IUC;

 

•         Specificato che con riferimento all’IMU, alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge n. 
147/2013, il corpus juris di riferimento è il seguente:

 

-       in via principale, l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  ha  anticipato  l’istituzione  dell’IMU  in  via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili; 

-       in via complementare l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l’IMU con 
decorrenza dall’anno 2014 e l’art.  9 dello  stesso  D.Lgs.  23/2011 che reca disposizioni 
relative all’applicazione dell’IMU;

-       in  via  integrativa,  le  sole  diposizioni  del  D.lgs.  n.  504/92  sull’ICI,  espressamente 
richiamate dalle sopra citate disposizioni;

-       ancora, il D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha 
introdotto alcune modifiche alla discipline dell’IMU;

-       l’art.  2 del  D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di 
IMU;

-       l’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  rende  permanente  la  disciplina 
dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla stessa;

 

•         Visto l’art.. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, in base al quale l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art.  52,  del  D.Lgs.  15 dicembre 1997,  n.  446, possono aumentare o ridurre  fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali; 
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•         Visto l’art.  13,  comma 7,  del  D.L.  201/2011 che dispone che l’aliquota per  l’abitazione 
principale  e  le  relative  pertinenze  è  ridotta  allo  0,4% che  i  comuni  possono  aumentare  o 
diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

 

•         Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 
% l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 
per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente 
agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati; 

 

•         Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

 

•         Visto l’art.  1,  comma 380, lettera  f)  della  legge 228/2012,  che precisa che è  comunque 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

•         Considerato che sulla base della successiva lettera g), i comuni possono aumentare sino 
a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 

 

•         Visto il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, introdotto 
dall’art.  2 del D.L. 102/2013, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti  
dall’imposta municipale propria i fabbricati  costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 

•         Considerato  che  a  decorrere  dal  2014,  sono  escluse  dall’applicazione  dell’imposta  le 
abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, 
A8 e A9;

 

•         Specificato  che  per  abitazione  principale  si  intende  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; 

 

•         Considerato, altresì, 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;
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•         Rilevato che per  pertinenze dell’abitazione principale  si  intendono esclusivamente 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; 

 

•         Visto  l’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  il  quale  dispone  che  i  comuni  possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono la  residenza  in  istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

•         Visto il comma 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014 n. 80 
 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, altresì, che, ai sensi dell’art. 1 co. 708 della L. 147/2013 sono altresì esclusi 
dall’applicazione dell’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

•         Visto l’art. 13, comma 2, del  D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1 co. 707 della L. 
147/2013, secondo il quale, a partire dal 2014, l’imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

-          le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-       i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008;

-       la  casa  coniugale assegnata  al  coniuge,  a  seguito di  provvedimento  di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-        l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o 
militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;

 

•         Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale dispone che dall’imposta dovuta per 
l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

•         Ritenuto di non doversi avvalere della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
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l’abitazione principale;

 

•         Rappresentato, altresì, che ai sensi dell’art. 9, comma 6-quinquies del D.L.     10 ottobre 2012,   
n. 174, convertito dalla  legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

 

•         Rammentato che:

-          l’art. 1, comma 169, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce 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;

-          l’art.  151,  comma 1,  del  D.lgs.  18  agosto 2000,  n.  267 stabilisce  che  gli  enti  locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’anno successivo;

-          Il Decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale  n.  301  del  30.12.2014,  ha  fissato  dapprima  il  termine  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione dell’anno 2015 al 31 marzo;

-          il  successivo  Decreto  del  Ministero  degli  Interni  del  16  marzo  2015,  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, ha fissato invece il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2015 al 31 maggio 2015;

-          ancora il Decreto del Ministero degli Interni del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, ha prorogato ulteriormente il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015;

 

•         Rammentato, altresì, che il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 
147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013:

-          vincolo del 6 per mille, per le abitazioni principali in cat. A1/A8/A9
-          vincolo del 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
 

•         Dato atto che con delibera. n. 30 del 15.05.2015, il Consiglio Comunale ha fissato le seguenti 
aliquote TASI:

-          aliquota 2,00 ‰ alle abitazioni principali e relative pertinenze;

-          aliquota 0,00 ‰ a tutti gli altri fabbricati nonché alle aree fabbricabili

 

Acquisiti  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  i  prescritti  pareri  a  norma dell’art.  49  del 
D.Lgs. 267/2000 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Ritenuta  la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2,  lettera  a)  del 
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T.U.E.L., di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e  
votanti:

 favorevoli 15 

      contrari   6   (Bungaro -Capuano-Andrisano-Incalza-Galiano-Attanasi)

atenuti  ====

D E L I B E R A

1.      Di stabilire, fermo restando le esenzioni e le esclusioni imposte dalla normativa statale di 
riferimento,  le seguenti  aliquote ed eventuali  detrazioni per l’applicazione dell’IMU relativa 
all’anno 2015:

 

a)      L’aliquota per l’abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze è fissata nella 
misura del 0,4% ;

b)      L’importo  della  detrazione  è  fissata  in  euro  200,00  pari  all’importo  della  detrazione 
ordinaria fissata dal comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;

c)      L’aliquota IMU per tutte le altre tipologie di immobili è fissata nella misura del 1%;

 

2.      Di  precisare  che,  relativamente  agli  immobili  di  categoria  D,  il  pagamento  IMU va così 
suddiviso:

a.       L’IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota nella misura del 0,76% va corrisposta allo 
Stato;

b.      L’IMU  derivante  dall’applicazione  dell’aliquota  nella  restante  misura  del  0,24%  va 
corrisposta al Comune. 

 

3.      Di  dare  atto  che  nella  determinazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  d’imposta  sopra 
specificate  sono  state  tenute  presenti  le  esigenze  di  equilibrio  di  bilancio  e  che,  pertanto, 
quest’ultimo non subisce squilibrio;

 

4.      Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015;

5.      Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 
sua trasmissione al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  - 
Direzione Federalismo Fiscale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e  
votanti:

       favorevoli  17

contrari   4  (Bungaro -Capuano – Attanasi-Andrisano)

astenuti  ==

 D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV 

del D.lgs. 267/2000.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana f.to GABRIELE FALCO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 26/08/2015
Segretario Generale
GABRIELE FALCO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  26/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  26/08/2015. 
N.2126 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GABRIELE FALCO

________________________________________________________________________________
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