
 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 9 
 
Data 28-07-2015 
 

 OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2015. DETERMINAZIONI. 

 
 
Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 
 
Regolarita' tecnica 
       (vedi dentro) 
 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 
f.to Vanzanelli Stefano 
 
 

 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di 
luglio alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, convocato dal Sindaco. 
 
Fatto appello risultano: 
 
MARIANO SONIA P 
CAPASA DAVIDE P 
VANZANELLI GIUSEPPE P 
DE SALVATORE MASSIMO P 
CANCELLI VANESSA P 
DONNO GIORGIO P 
CAMPA CLAUDIA P 
BALDASSARRE ANTONELLA P 
LEONE GAETANO GIOVANNI P 
CUTAZZO DONATELLA P 
DE LUCA STEFANO P 
CHILLA IRENE ASS.EST. P 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.  
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. TONDO PASQUALE. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.. 

 
 
Regolarita' contabile 
       (vedi dentro) 
 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 
f.to Vanzanelli Stefano 
________________________ 
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Oggetto:      

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 

quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 
Il Sindaco-Presidente introduce in breve il quarto punto all’o.d.g. quindi, apre la discussione. 
 
Il Sindaco ribadisce che per quanto concerne l’IMU le aliquote sono confermate. 
 
Il Consigliere Leone chiede di mettere ai voti la seguente proposta di EMENDAMENTO 
MODIFICATIVO: “ per quanto riguarda le aliquote per le pertinenze: quelle di abitazioni concesse 
ad uso gratuito ed a parenti fino al primo grado dallo 0,5 allo 0,3 x mille; quelle relative ai 
contribuenti residenti all’estero iscritti all’AIRE dallo 0,7 allo 0,5 x mille;altri immobili dallo 0,9 
allo 0,6 x mille. 
 
Il Sindaco posto che si tratta di emendamento che comporta aspetti contabili a norma dell’art.33 del 
vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, chiede l’intervento del 
responsabile finanziario. 
 
Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere tecnico contrario asserendo che manca la 
copertura finanziaria. 
 
Interviene anche il Segretario generale il quale sostiene che l’emendamento è pertanto 
inammissibile ma che il Presidente del Consiglio può comunque metterlo ai voti motivandone la 
eventuale approvazione. 
 
Il Consigliere Leone ritiene che nell’ambito del bilancio si potranno trovare le idonee coperture. 
 
Il Responsabile del servizio finanziario ricorda ai presenti che le aliquote discendono da quanto 
deliberato dalla Giunta comunale che, approvando lo schema di bilancio di previsione e.f. 2015, lo 
propone al Consiglio comunale. 
 
L’Assessore Chilla chiosa che è inammissibile concepire tal emendamento modificativo posto che 
non vi è la copertura finanziaria di legge. 
 

ALIQUOTE IMU 2015. DETERMINAZIONI.  
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Interviene il Sindaco rivelando che sicuramente ogni Consigliere comunale vorrebbe eliminare le 
tasse, ma in questo modo non essendoci la copertura finanziaria risulta essere solo semplice 
demagogia e non una proposta sensata. 
 
Il Consigliere Leone conclude l’intervento sostenendo che la sua proposta di riduzione delle 
aliquote non può essere definita priva di copertura finanziaria proprio perché il bilancio di 
previsione e.f. 2015 è ancora in fase di predisposizione e, pertanto, ci sarà tempo e luogo per 
ricercare e attuare le necessarie economie di spesa utili a compensare il minor gettito che, date le 
riduzioni proposte, si appalesa anche come abbastanza contenuto. 
 
Il Responsabile del servizio finanziario ribadisce il parere tecnico NON FAVOREVOLE ai sensi 
dell’art.49 TUEL. 
 
Il Sindaco-Presidente sottolinea che il bilancio non  è più  in fase di redazione, così come sostiene il 
Consigliere Leone, ma  è già conclusa, poiché subito dopo il  C.C. la giunta procederà a deliberarne 
l’ approvazione.    
 
Il Sindaco-Presidente del Consiglio mette ai voti la PROPOSTA EMENDATIVA del Cons. Leone: 
favorevoli: 03 (LEONE-CUTAZZO-DE LUCA) 
astenuti: zero 
contrari: 08 (il resto di presenti) 
EMENDAMENTO RESPINTO! 
 
Il Sindaco ricorda che una proposta che determina una considerevole diminuizione di entrate 
finanziarie deve prevedere un’alternativa economica plausibile. 
 
Non si registrano altri interventi. 
 
Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 
Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.) 
Presenti  legittimati al voto : 11 
Favorevoli : 08 
Astenuti : zero 

Contrari : 03 ( LEONE-CUTAZZO-DE LUCA)  

 

  
VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 
 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 
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SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE S I DICHIARA LA 
PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI  SENSI E PER 
GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO. 4, DEL D.LGS. 2 67/2000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

 
 

Oggetto Proposto 
 

ALIQUOTE IMU 2015 . DETERMINAZIONI . 

 
“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 
18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 
- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole; 
- Il Revisore dei Conti, parere favorevole; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 
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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; 

 

VISTA  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); 
 

TENUTO CONTO  in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale (ad eccezione degli immobili 
classificati   in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) e gli immobili equiparati ad abitazione 
principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).    

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di € 15.000 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore; 

 

CONSIDERATO:   
• che questo Comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui 

all’articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, per effetto del D.M. 24.01.2015, n. 4 convertito 
in legge n. 34 del 24.03.2015;  

• che, pertanto, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, già a partire 
dall’anno 2014, sono soggetti a IMU; 

• che, a fronte di quanto sopra, il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato ridotto di € 15.320,49;   
 

VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con delibera del C.C. n. 20 del 
02.09.2014, così come modificato dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 
 
VISTA  la delibera del C.C. n. 23 del 02.09.2014, con la quale sono state approvate le tariffe per l’IMU per 
l’anno 2014, secondo il seguente prospetto: 
 

FATTISPECIE  ALIQUOTA 

Abitazione principale (solo gli immobili classificati A1-A8- A9) 0,4% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie 
di cui sopra 

€ 200,00 + € 50,00 per ogni 
figlio di età inferiore a 26 anni   

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al 1° grado  (genitori/figli), nelle quali il soggetto utilizzatore 
abbia stabilito la propria residenza anagrafica (art. 9 – comma 4 – lett. a) 
del Regolamento Comunale IMU) 0,5% 

Abitazione e le relative pertinenze posseduta da contribuenti residenti 0,7% 
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all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del 
Salento, purchè non locata (art. 9 – comma 4 – lett. b) del Regolamento 
Comunale IMU) 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,9% 
 
CONSIDERATO :  
 
• che in “tutte le altre tipologie di immobili” non rientravano i terreni agricoli poiché espressamente esclusi 

dall’imposta; 
• che, pertanto, al momento dell’entrata in vigore del citato D.M. 24.01.2015, n. 4 convertito in legge n. 34 

del 24.03.2015, l’aliquota IMU per i terreni agricoli è stata pari a quella minima stabilita dalla legge, ossia 
0,76%; 

 
RICHIAMATI : 
 
• 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 approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 
21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

RITENUTO  dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 
entro il termine di cui sopra;  ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO : 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera 
a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola 
di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 
non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per 
mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 

 

RICHIAMATA  la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui al successivo ordine del 
giorno   inerente la determinazione delle aliquote TASI per l’anno di imposta 2015, come di seguito 
riportato: 
 

Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 
Abitazione principale 1,4 per mille € 10,00 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = = =  
Altri immobili 1,4 per mille = = = == 



DELIBERE n.9 del 28-07-2015 BAGNOLO DEL SALENTO 
 

Pag. 7 

 

CONSIDERATO  che, confermando le aliquote IMU già determinate per l’anno 2014 con la delibera del 
C.C.   n. 23 del 02.09.2014 così come riportato nella suddetta proposta, viene rispettata la clausola di 
salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della L. 147/2013;   
 

RITENUTO  di provvedere in merito; 

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

VISTO  lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

1. APPROVARE, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU: 

 
FATTISPECIE  ALIQUOTA 

(per mille) 

Abitazione principale (solo gli immobili classificati A1-A8- A9) 4 (quattro) 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie 
di cui sopra € 200,00     

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al 1° grado  (genitori/figli), nelle quali il soggetto utilizzatore 
abbia stabilito la propria residenza anagrafica (art. 9 – comma 4 – lett. a) 
del Regolamento Comunale IMU) 5 (cinque) 

Abitazione e le relative pertinenze posseduta da contribuenti residenti 
all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del 
Salento, purchè non locata (art. 9 – comma 4 – lett. b) del Regolamento 
Comunale IMU) 7 (sette) 

Terreni agricoli 7,6 (settevirgolasei) 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 9 (nove) 
 

2. di DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale IMU, l’unità immobiliare, e 
le relative pertinenze,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, è equiparata ad abitazione principale e, pertanto, 
esente dall’imposta; 

 
3. di DARE ATTO , altresì, l’abitazione, non locata, posseduta da contribuenti residenti  all’estero 

e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del Salento, che risultino pensionati nel 
Paese di residenza, viene considerata abitazione principale; per gli altri immobili posseduti dai 
predetti contribuenti l’imposta è ridotta di 2/3 (D.L. 47/2014); 

 
4. di STABILIRE , ai fini dell’IMU per l’anno 2015, il valore delle aree edificabile in comune 

commercio, ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, nella misura seguente: 
 
 

TIPIZZAZIONE COME DA P.d.F. Valore venale al mq. 



DELIBERE n.9 del 28-07-2015 BAGNOLO DEL SALENTO 
 

Pag. 8 

ZONA “A”   -   CENTRO STORICO  € 39,33 
ZONA “B1” E “B2”  -  RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO € 44,97 
ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (NON LOTTIZZATE) € 16,27 
ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (LOTTIZZATE) € 36,86 
ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” (NON 
URBANIZZATE) 

€   8,26 

ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” (URBANIZZATE) € 18,51 
ZONA D – PIP INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NON URBANIZZATA) € 10,33 
 

 
5. di 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) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza dell’approvazione delle aliquote entro il 30 di luglio 2015 (termine ultimo per 
l’adozione del bilancio di previsione), si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente 
eseguibile a termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.  
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Firmati all’originale 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 03-09-2015 REG. N° 420 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2015  
 
 
                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to  (sig.ra Anna Maria Pasca) 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 03-09-2015; 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2015 
 
 
                                              Il Segretario Generale 
                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 
Che il  presente atto di deliberazione: 
� E’ Copia conforme all’originale 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2015 

 
 
 Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          
(sig.ra Anna Maria Pasca) 

 
 
 
 


