
   

 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 83 registro deliberazioni Seduta 22/07/2015 

  

ORIGINALE   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

IMU 2015 - Determinazioni Aliquote e Detrazioni  

 
 L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di luglio alle ore diciotto e trenta 
minuti, nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata a 
norma di legge. 
 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
  1) CATALDI Cosimo C. Tiziano X  10) DE MARCO Massimo Andrea  X 
  2) BIANCHI Leonardo Antonio  X 11) ROMANO Cosimo X  
  3) INGUSCIO Vittorio X  12) COSTANTINO Antonio X  
  4) COLUCCIA Fabrizio Salvatore X  13) PROVENZANO Luigi Mario  X 
  5) CAPUTO Giorgio X  14) ROMANO Elio X  
  6) LECCI Pamela X  15) ROMANO Massimiliano Carmelo X  
  7) BARONE Francesco Cosimo  X 16) MARSANO Fausto X  
  8) DE PREZZO Antonio X  17) MUCI Donato Giorgio X  
  9) ROMANO Rocco X  TOTALE 13 4 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio 
ROMANO, Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE    ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
Data 14/07/2015                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  CONSUELO TARTARO 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE   ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 22/07/2015     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  CONSUELO TARTARO 
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 Il Presidente introduce l’argomento e prende la parola il consigliere Caputo, intervento testualmente 
riportato nell’allegato resoconto stenotipistico, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 Al termine 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
VISTO 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;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente l’Imposta  Municipale 
Propria,  introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L  n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e 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;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce 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, il quale stabilisce 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, il quale prevede che è 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;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale 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;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  

CONSIDERATO 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 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; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) 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; 

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

d) 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 stabilisce 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, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, il quale dispone che 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; 

Visto l'art. 22 comma 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, 
laddove dispone che: "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, sono 
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla 
lettera h) del comma 1 dell 'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base 
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di 
cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e gi altri."; 
 

Visto il D.M. emanato dal M.E.F., di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali e dal Ministero dell'Interno, in data 28/11/2014, pubblicato sulla GU. n. 284 del 06/12/2014, con il 
quale sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l'esenzione dall'imposizione IMU 
sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico predefinito, con il conseguente superamento del 
criterio generale di “comune montano" di cui alla Circolare del M.E.F. n. 9 del 14/06/1993, che qualificava 
il Comune di Matino come esente Ici-Imu relativamente ai terreni agricoli nel corso degli anni passati; 

 
Pertanto, il Comune di Matino, alla luce del nuovo elenco predisposto dall’Istat, rientra tra i Comuni “Non 
montani”, con altitudine entro i 600 metri, e per i quali l’esenzione è prevista unicamente per i terreni di 
proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. 
 
Visto il Decreto Legge n.185/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 16.12.2014, che stabilisce 
tra l’altro che nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione l’imposta è 
determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’art.13, c.6, del D.L.  n.201/2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge n.214/2011, a meno che in detti comuni non siano state approvate 
per i terreni agricoli specifiche aliquote. 
 
Visto il Decreto Legge 24.01.2015 n.4 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, pubblicato sulla G.U. 
n.19 del 24.01.2015, che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014, stabilendo tra l’altro, 
che: 
 



 

 4

“A decorrere dall’anno 2015, 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: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  

 
b) ai terreni agricoli, nonché 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. 

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.” 

 
Preso atto che il settore agricolo del Comune di Matino, così come di tutti i Comuni del Salento, 

negli ultimi periodi sta attraversando seri problemi dovuti all'aggressione del patogeno "xylella fastidiosa", 
in progressiva e veloce espansione, che sta annientando l'agricoltura, penalizzando quindi l’economia locale. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30luglio 2015; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 
33 in data 18 settembre 2013, così come modificato con successiva deliberazione del C.C.  n. 64 del 9 
dicembre 2013; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti: 
 
- FAVOREVOLI  n. 10 
- CONTRARI  n.   1 (MUCI) 
- ASTENUTI  n.   2 (ROMANO M. e ROMANO C.) 

 
DELIBERA 

 

Per quanto in premessa, 

 
1. Di confermare, per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2015, le stesse aliquote fissate per 

l’anno 2014 con deliberazione del C.C. n. 52 del 28.05.2014: 
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 CATEGORIA ALIQUOTA 
a) ALIQUOTA ORDINARIA 

(Altri fabbricati) 
 

1,06 per cento 
 

b) Aliquota abitazione principale 
(per i soli immobili classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9) 
 

0,40 per cento 
 
detrazione € 200,00 

c) Aliquota abitazione residenti all’estero 
(per i soli soggetti NON titolari di pensione nei rispettivi paesi di 
residenza – c.1, art.9/bis, D.Lgs. 47/2014) 
 

Aliquota ridotta  0,53 per cento 
 

d) Aree edificatorie 
 

1,06 per cento 

 
2. Di stabilire, per l’applicazione dell’IMU – Terreni Agricoli -  relativa all’anno 2015 le aliquote 

descritte nella tabella sottostante: 
 
e) Terreni agricoli 

 
0,76 per cento 

f) Terreni agricoli individuati catastalmente come “ULIVETI” 
 

0,00 (zero) 

 
Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00. Il 
limite previsto deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario 
 

3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. 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. 

 

5. Di dichiarare con la seguente votazione: 

- FAVOREVOLI  n. 10 
- CONTRARI  n.   1 (MUCI) 
- ASTENUTI  n.   2 (ROMANO M. e ROMANO C.) 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Fatto e sottoscritto; 
 

Il Presidente Il Segretario 
(Dr. Elio Romano) (Dott.ssa Consuelo TARTARO) 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 31/07/2015, ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 
Dalla residenza municipale, addì 31/07/2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                               ________________________________ 
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 
[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal _____________________ 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                        ________________________________ 
 

 
 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


