
 

COMUNE DI CANDELA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

ORIGINALE  

DELIBERAZIONE    DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 N. 23    09-09-2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 

 

 

 
  L'anno   duemilaquindici,  il giorno  nove   del mese di settembre alle ore 19:10 in 
Candela e nel Palazzo Comunale. 
 Con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  straordinaria   e in seduta di  prima  convocazione . 
Risultano: 
 

GATTA NICOLA P 

CAPOCASALE PASQUALE ANTONIO P 

TRIVENTI MICHELE A 

CICERONE MARIA GABRIELLA P 

MITOLA MARIO P 

FAVATA' LEONARDO P 

RUSSO MARIA CARMELA P 

DE VITTO RAFFAELE P 

CALABRESE ANTONIO P 

PETRILLO ANTONIO P 

 

Assegnati n. 10         -         In Carica n. 10 -        Presenti  n. .   9              Assenti n. .   1  

      

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dott. Gianluigi CASO il quale provvede alla stesura 

del presente verbale. 

 Il Presidente sig. GATTA NICOLA, in qualità di   Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
 



Udita la relazione del Vice-Sindaco e gli interventi dei consiglieri e del Sindaco, inerenti gli accapi dal n. 7 

ad n. 13, tutti riferiti al bilancio di previsione 2015, così come riportati nel verbale della delibera n. 20 

approvata nell’odierna seduta, al quale si rinvia integralmente.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
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 e TARI, oltre ad una profonda 
e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.  n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 
29 gennaio 2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 8  in data 8/9/2014, così come modificato con delibera di 
Consiglio  approvata in data odierna e delle sue componenti ; 
 

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della Legge n.147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: 
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata 

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 
22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla 
lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di 
età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 
detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione 
principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 
commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI , inoltre,  i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 



- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo 
tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa 
dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli 
immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione 
superiore a quella ordinaria; 

 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso 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, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO 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 ; 



 
VISTO il Decreto Ministeriale 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di 
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio  2015; 
 
VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, 
il quale sostituisce integralmente  il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto 
del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di 
cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 
 
CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati 
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri 
delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e 
smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base 
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ; 
 
VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto 
decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 
 
CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali 
ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 
non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche ad esso apportate, nonché delle specifiche 
necessità del bilancio di previsione 2015 ; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 e del 
revisore unico ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n 6 -  contrari n. 3 (De Vitto, Albertacci, Caprarella)   su n.   9  consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015: 
 
 
 
 
 

N. ORD. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA/DETRAZIONE 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (solo categorie A1 - A8 e A/9) 

0,4% 



2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquistano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari 

0,4% 

3 Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione 

principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 

all’art.2, comma 3, della Legge n. 431/1998 con 

contratto regolarmente registrato 

0,6% 

4 Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione 

principale a canone libero con contratto regolarmente 

registrato 

0,76% 

5 Fabbricati accatastati nelle categorie C1 e C3 0,76% 

6 Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado adibite ad abitazione principale con 

contratto regolarmente registrato 

0,6% 

7 Fabbricati strumentali accatastati nella categoria “D/1” 1,06% 

8 Aliquota ordinaria 0,96% 

9 Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono  dal 1 gennaio 2015 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n 8 assunta in data 8/9/2014, così come 
modificata con delibera di consiglio comunale approvata in data odierna e delle sue componenti; 
 
6) di trasmettere telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità 
ivi previste; 
 
 Successivamente ,il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di consentire gli  
adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n 6 -  contrari n. 3 (De Vitto, Albertacci, Caprarella)   su n.   9  consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 

7) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  
 

 

 
 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

         

                       IL PRESIDENTE            IL   SEGRETARIO COMUNALE   

                         Nicola GATTA                                              dott. Gianluigi  CASO 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Prot. N.__________              N. Reg. Pubblicazioni 

 
 RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
 ATTESTA 

  

CHE copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’ art. 134, 

comma 1, del D. Lgs. N267/2000, per quindici giorni consecutivi dal             al            

 

Candela, lì            

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             dott. Gianluigi CASO 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 ESECUTIVITA’ 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

 
 ATTESTA 

- che  la presente deliberazione: 

 

          [   ] – E’ stata trasmessa, con lettera Prot.n,_________del _______________al Difensore Civico a 

richiesta dei signori consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, comma 1 e 

2, D, Lgs. n. 267/2000 

 

 

 -  è divenuta esecutiva il giorno  09-09-2015 
 [  x  ]   perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, - comma 4 -  D. Lgs. n. 267/2000); 

 

              [     ]   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134  - comma 3 -  D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-09-2015 
                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                dott. Gianluigi CASO 

 



 


