
C O P I A

COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 30/04/2016

N° 20 del Reg.
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:05 Sala Consiliare, si è 
riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di 1^ convocazione, sotto la Presidenza del SIG. DOMENICO GIGANTE con l'assistenza 
del Segretario Comunale DOTT.SSA IRENE DI MAURO.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PR. AS.
XSindaco1) IAIA DARIO

XPresidente2) GIGANTE DOMENICO

Consigliere3) DE CATALDO ARTURO X

XConsigliere4) DECATALDO IVANO

Consigliere5) SPAGNOLO MIMMO X

Consigliere6) BRIGANTE GIUSEPPE X

XConsigliere7) SCARDINO DANIELE

XConsigliere8) BALESTRA MARIO

XConsigliere9) MELLE ANTONIO

XConsigliere10) FRANCO LEONARDO

XConsigliere11) MASSARELLI GIUSEPPE

XConsigliere12) ZURLO CATALDO

XConsigliere13) TOMA ANNALISA

XConsigliere14) AUGUSTO CORRADO

XConsigliere15) LEO GAETANO

Consigliere16) SILENO GIANLUCA X

XConsigliere17) DE FELICE SALVATORE G.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole. 
26/04/2016

Parere: Favorevole. 
26/04/2016

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. VINCENZO COLUCCI

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000

 13  4TOTALE

Considerato che il numero di 13 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida 
l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine 
del giorno riportato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 

VISTO  il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei 
tributi locali ed alla potestà regolamentare degli Enti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 10 settembre 2014; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 2015 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2015 nel modo seguente: 

 
determinando le seguenti detrazioni: 
a) 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, oppure l'importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 
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 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

RICHIAMATO  l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 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 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

RILEVATO  che a partire dall’anno 2015 il presupposto dell’imposta municipale propria è il 
possesso d’immobili, con esclusione dell’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,40% 
Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili aliquota 0,98% 
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori 
agricoli a titolo principale 

aliquota 0,00% 



eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta 
continua ad essere dovuta; 

RILEVATO altresì che l’articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto 
a partire dal 2014 l’abolizione dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 

CONSIDERATO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, rivalutato con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

VISTO  l’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: “A decorrere 
dall’anno 2016, 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 sulla base dei 
criteri individuati dalla 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. Sono, altresì, 
esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) 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, indipendentemente dalla loro ubicazione …omissis”; 
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

RITENUTO necessario per l’anno 2016, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio 
economico - finanziario di bilancio, non modificare le aliquote e le detrazioni già adottate dal 
Consiglio comunale con la deliberazione n. 57 del 29 luglio 2015, anche per effetto della 
sospensione introdotta nel 2016 dalla legge di stabilità; 
VISTO  il decreto del Ministro dell’interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

PRESO ATTO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente 
nella seduta del 29/04/2016; 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITA  la relazione del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazioni di voto, come da 
resoconto integrale stenotipato che viene inserito in allegato al presente atto; 

CON VOTAZIONE  espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 13 
Votanti:  n. 10 
Astenuti:  n.   3 (Ivano Decataldo, Scardino, Balestra) 
Voti favorevoli: n. 10 
Voti contrari:  n.  ==; 

 



D E L I B E R A 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione 
dello stesso; 

 

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016 e per quanto esposto in premessa, 
le seguenti aliquote dell’imposta municipale unica (IMU): 

− 0,40% per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l’imposta risulti ancora dovuta 
(abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9); 

− 0,98% per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati ; 
 

3. di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale, nei soli casi in cui l’imposta 
risulti ancora dovuta; 
 
4. di dare atto che l’esenzione IMU per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da 
imprenditori agricoli a titolo principale, introdotta da questo Comune nel 2015, è divenuta 
permanente dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

 
5. di stimare il gettito complessivo dell’IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 
2016 – 2018 in € 2.256.745,000, sulla base dei dati a consuntivo elaborati dal MEF per l'anno 2014, 
sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2015, sulla base della quota del gettito IMU del 
22,43% (in luogo del precedente 38,23%) che sarà trattenuta direttamente dall’Agenzia delle entrate 
per alimentare il fondo di solidarietà comunale; 

 
6. di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la 
più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
deliberate; 

 
7. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, mediante l’inserimento della delibera nel Portale del federalismo 
fiscale entro il 14 ottobre 2016; 

 
8. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2016 - 2018, cosi come previsto 
dall’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Successivamente il Presidente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, pone a 
votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 13 
Votanti:  n. 10 
Astenuti:  n.   3 (Ivano Decataldo, Scardino, Balestra) 
Voti favorevoli: n. 10 
Voti contrari:  n.  ==; 

D E L I B E R A 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. DOMENICO GIGANTE F.to DOTT.SSA IRENE DI MAURO

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale online con numero di affissione 
854 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 10/05/2016 (art. 124, comma 1 
D.L.vo 18.08.2000 n.267).

F.to L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONESava: 10/05/2016

F.to ANNA MARIA MICCOLI

PUBBLICAZIONE

ATTESTA

[X] Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

[X] è divenuta esecutiva in data 20/05/2016 perchè;
[   ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Sava, 10/05/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

F.to DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area AA.GG.:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

[ ] è stata affissa all’albo pretorio comunale online il 10/05/2016 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei 
modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Per copia conforme per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

Sava, 10/05/2016


