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Saracino Antonio P
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Presenti n.   9  Assenti n.   2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Luceri Rodolfo.

Il Pesino Giuseppe, 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

P

Il Responsabile del Servizio

Gigante Loris Fernando

Madaro Maria Teresa

Giuggianello, lì 22-07-2015 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P

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

Gennaccari Giuseppe

Il Responsabile del Servizio

P

A

Giuggianello, lì 22-07-2015 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Perfetto Sabina P Schito Dario A

COMUNE DI GIUGGIANELLO
(Provincia di Lecce)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del  29-07-2015

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone
in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola  nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ha introdotto, in via sperimentale, l’imposta
municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli
immobili;

il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione
principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti;

la base imponibile dell’IMU 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.  6
dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni;

con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune determina la
disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – TASI e TARI;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso approvare distinti regolamenti per le suddette
componenti della IUC, al fine di rendere più agevole possibile per il contribuente la lettura e la comprensione
della disciplina concernente i nuovi tributi comunali;

DATO ATTO che:

con deliberazione del C.C. n. 18  del  24.09.2014 è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;

con deliberazione del C.C. n. 14   del 29.07.2015 è stato modificato il succitato Regolamento, al fine di
adeguarlo alla nuova normativa vigente in materia di terreni agricoli, stabilendone la decorrenza a far
data dal 1° gennaio 2015;



VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”
ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale Propria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con
modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni:

il comma 2, ove si stabilisce che:

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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10;

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, nonché l’unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare
con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

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 ed
iscritti nell’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;

l’Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle seguenti tipologie di immobili:

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 Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008;

le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione-
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili-
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non concessi
in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per i quali non sono richieste lecondizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;

il comma 6, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.-
52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3
punti percentuali in aumento od in diminuzione;



il comma 7, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione-
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

il comma 9, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per-
cento, riducendola fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del T.U. di cui al D. P. R. n. 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati;

il comma 9 bis secondo cui 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;

il comma 10, ove si stabilisce che:-

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 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, da ripartire in proporzione alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica da parte dei diversi contitolari;

 i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

la suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

VISTI altresì:

l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito-
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili, prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. n.
201/2011, che risulta conseguentemente abrogato;

l’art. 1, comma 380, lettera g), della succitata Legge n. 228/2012, che ha sancito la facoltà per i-
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

il comma 708 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il quale dispone che a decorrere dall'anno-
2014, non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
citato art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, il quale
all’art. 1, commi 1 e 2, dispone quanto segue:

 “1. L'esenzione dall'imposta  municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

ai terreni agricoli, nonche' a quelli non  coltivati,  ubicati nei comuni classificati totalmentea)
montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT);



a-bis) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di
cui  all'allegato  A  della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

   b)    ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
dagli  imprenditori  agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni classificati parzialmente
montani di cui allo stesso elenco ISTAT;.

 1-bis)    A  decorrere  dall'anno  2015,  dall'imposta  dovuta  per  i terreni ubicati nei  comuni  di  cui
all'allegato  0A,  posseduti  e condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  determinata  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011,  n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro  200. Nell'ipotesi
in   cui   nell'allegato   0A,    in    corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione
parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta  unicamente  per  le  zone  del territorio  comunale
individuate  ai  sensi  della   circolare   del Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18 giugno 1993.

2. L'esenzione si applica anche  ai  terreni  di  cui  al  comma  1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi
in  comodato  o  in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo  1  del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.”;

VISTO altresì l’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
201 e successive modificazioni, il quale dispone che:

a partire dal 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i-
regolamenti IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i suoi effetti
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente
si intendono prorogate di anno in anno;

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;

PRECISATO che, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, nel determinare le aliquote
IMU e TASI il Comune deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 19 del 24.09.2014 con la quale è stato deliberato di confermare per l’anno
2014 le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione del
C.C. n. 22 del 27.11.2013, nella misura seguente:

0,40 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le
relative pertinenze;



0,76  per cento, per le aree edificabili;

0,76  per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è interamente a favore dello Stato;

0,76  per cento, per gli altri immobili.

RITENUTO di dover intervenire sulle aliquote IMU deliberate per l’anno 2014, al fine di attutire almeno in
parte l’impatto che avrà sul Bilancio di Previsione 2015 l’ulteriore riduzione di risorse attuata dal Governo a
valer sul Fondo di Solidarietà Comunale anno 2015;

RITENUTO pertanto di:

aumentare di un punto percentuale la sola aliquota IMU da applicare agli altri immobili, con esclusione
delle aree edificabili e dei terreni agricoli;

di 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, nonché l’unità
immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, così come previsto dall’art. 14 del
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” approvato con deliberazione
del C.C. n. 14 del 29.07.2015;

di considerare altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’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;

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;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30.07.2015 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO il comma 15 del succitato art. 13 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione
Federalismo Fiscale – prot. n. 5343 del 06.04.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 1811 di repertorio, con
la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di invio e di pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;



VISTO altresì l’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
201 e successive modificazioni, il quale dispone che a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote
IMU acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si
riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate
precedentemente si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 47 del 15.05.2015 è stato nominato il Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella persona del Funzionario Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO l’intervento del consigliere Gennaccari il quale ripropone le stesse osservazioni già formulate in merito
alla discussione del punto n. 2 all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare (tariffe TASI);

Con voti favorevoli n. 7  e n. 2 contrari (Gennaccari Giuseppe e Caroppo Diego) espressi in modo palese su n. 9
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;1.

di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2015 nella misura seguente:2.

0,40 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le
relative pertinenze;

0,76  per cento, per le aree edificabili;

0,76 per cento, per i terreni agricoli;

0,86  per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento calcolato ad aliquota di base è
interamente a favore dello Stato;

0,86  per cento, per gli altri immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di3.
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, nonché l’unità immobiliare,
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, così come previsto dall’art. 14 del “Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” approvato con deliberazione del C.C. n. 14
del 29.07.2015;



di considerare altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare4.
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’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;

di confermare la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale inclusi nelle categorie5.
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell’intera
imposta dovuta;

di riconoscere ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli6.
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, una detrazione nella
misura di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare;

di delegare il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale a trasmettere copia della presente delibera al7.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento Comunale8.
approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime favorevole votazione palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
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 Comunale

Giuggianello, lì 12-08-2015 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 12-08-2015 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 351

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Luceri Rodolfo

Giuggianello, lì 12-08-2015

COPIA CONFORME

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

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 12-08-2015 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Pesino Giuseppe

Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo


