
COMUNE  DI  CRISPIANO
Provincia di Taranto

ANNO 2016  N°  15     d’ordine

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Aliquote anno 2016.

L’anno 2016, addì  30    del mese di  aprile  alle ore  09:00  col prosieguo, nella Sala
Consiliare del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in
sessione  Straordinaria di  1 convocazione il  Consiglio Comunale sotto la Presidenza del   IL
PRESIDENTE Sig. Dott. Giancarlo ARGESE e con l’assistenza del  Segretario Generale Dott.ssa
Maria Rosa VICECONTE

 All’appello nominale risultano:

 All'inizio della trattazione dell'argomento risultano: 

CONSIGLIERI PRES ASS

IPPOLITO Vito Egidio    X

BASILE Rosanna X

DELFINO Giuseppe  X

LIUZZI Stefano X

PONTRELLI Sabina  X

SERIO Michelangelo    X

COLUCCI Nicola  X

ARGESE Giancarlo X

LADDOMADA Giuseppe D. X

CONSIGLIERI PRES ASS

PACIULLI Vito X

LODESERTO Chiara A. X

MICCOLI Antonietta X

BRUNO Michele X

SGOBBIO Anna B. X

CARONE Paolo X

RICCI Giampiero X

CARAMIA Floriana X

PRESENTI n. 14 ASSENTI  n. 3

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la

seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Testo
Unico n. 267/2000, i seguenti pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Il responsabile dell'area Dr.ssa Erika Scialpi

- In ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il responsabile dell'area finanziaria SCIALPI DOTT.SSA ERIKA

Visto l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ;

Relaziona sull'argomento l'Assessore alle Finanze e Tributi Dott. Vito Paciulli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dall’01.01.2014, dell’Imposta
Unica Comunale “IUC”,composta dall’Imposta Comunale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214,  dalla  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  e  dal
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;

Visto  l’art.  13  del  D.L.  06.12.2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dall’01.01.2012,  dell’Imposta  
Municipale Propria di  cui  agli  artt.  8 e 9 del  D. Lgs.  23/2011,  come modificato dall’art.4 del  D.L.  
16/2012,  dall’art.  1,  comma  380,  della  Legge  228/2012  e  dall’art.  1,  comma  707,  della  Legge  
147/2013;

Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal  1°
gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI;

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707 – 728, della Legge
147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 9 del D. L. 174/2012, convertito con modificazioni della Legge 213/2012;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art.1, comma 729, della Legge
147/2013;

Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni della Legge 64/2013,
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta municipale Propria;

Visto  ulteriormente  l’art.  2  del  D.L.  31.08.2013,  n.102,  i  l  quale  stabilisce  con  decorrenza  
dall’01.01.2014, l’esenzione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in ogni caso locati;
Visti i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 della Legge 147/2013:
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Vista la Legge n.208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), la quale ha introdotto a partire
dal 2016 le seguenti modifiche:

• IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): la base imponibile è ridotta del 50 per
cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9,  concesse in comodato dal  soggetto passivo ai  parenti  in linea retta entro il  primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il  contratto sia registrato e che il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante  oltre  all'immobile  concesso  in  comodato possieda nello  tesso comune  un  altro immobile
adibito  a  propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unità  abitative  classificate  nelle  categorie
catastali  A/1,  A/8 e A/9;  ai  fini  dell'applicazione delle  disposizioni  della presente lettera,  il  soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

• IMU Terreni agricoli:esenzione per i  terreni nei  comuni riportati  nella circolare Giugno 1993 come
montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione  - PD – l'esenzione vale solo per i
terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e
condotti  da  CD e  IAP con iscrizione  previdenza  agricola  e  i  terreni  agricoli  nelle  isole  minori.  La
detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni
agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;

• Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie  a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

• IMU immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75
per cento;

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  32 del  30.07.2015 la  quale  ha confermato per  l'anno 2015 le aliquote  
IMU già in vigore per l'anno 2014;

Visto  il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria,  approvato  con  D.C.C.  n.  
65 del 30.11.2013;

Vista la D.C.C. n. 25 del 22.05.2014 di modifica al Regolamento;

Visto  l'art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  22.12.2011  
n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno 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, nei termini e secondo le modalità di legge;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1^marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.  55 del
7 marzo 2016) con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del Bilancio  di  previsione
per l'anno 2016 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2016;

Analizzate le problematiche sopra evidenziate e considerato che mantenere le aliquote fissate nell'anno
2015 assicura un sostanziale equilibrio di bilancio;

Ritenuto,  pertanto,  di  confermare  per  l'anno  2016,  le  previste  aliquote  e  detrazioni  di  base  
dell'imposta municipale propria;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
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Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-contabile,  reso  ai  sensi  dell'art.  49,  
comma  1,  del  T.U.  n.  267/2000,  dal  Responsabile  del  servizio  economico-finanziario  riportato  in  
calce;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato resoconto di stenotipia;

Visto l’esito della votazione, accertata e proclamata dal Presidente:
Presenti n. 14
Votanti n.   14
Favorevoli n. 11
Astenuti n.  /
Contrari n.  3 ( Sgobbio, Caramia, Lodeserto ) 

DELIBERA

1. Di Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 nel modo

seguente:

• aliquota 4 ‰ applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9);
• aliquota 9,1 ‰ applicabile per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e terreni agricoli;
• Euro  200,00  di  detrazione  sull'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione

principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

3. Di trasmettere tale atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'applicazione del Bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, accertata e proclamata dal Presidente:
           Presenti n. 14

Votanti n.   14
Favorevoli n. 11
Astenuti n.  /
Contrari n.  3 ( Sgobbio, Caramia, Lodeserto ) 

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.  n.

267 del 18.08.2000.
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INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

PRESIDENTE
Relaziona l’Assessore Paciulli. 

Assessore Vito PACIULLI
Per quanto riguarda l’IMU, le tariffe non vengono toccate, anche perché quest'anno la Legge di Stabilità prevedeva
l’impossibilità, da parte dei Comuni, di ritoccare le tariffe e quindi, anche volendo, non ci sarebbe stata la possibilità
di prevedere nessuna modifica, però abbiamo dovuto far nostre le modifiche che la Legge di Stabilità ha previsto per
quanto riguarda l’IMU e sono delle  modifiche,  alcune positive  per i  contribuenti  e altri  un po'  meno. La prima
riguarda  il  comodato  gratuito.  Purtroppo  qua  ci  sono  cattive  notizie  per  i  contribuenti,  cattive  notizie  che  non
derivano da una volontà dell'Amministrazione ma dalla Legge nazionale, che ha disciplinato in maniera diversa e più
stringente  il  comodato  gratuito  rispetto  a  quello  che  era  il  nostro  Regolamento,  perché  io  ricordo,  il  nostro
Regolamento prevedeva la possibilità di dare a figli o il figlio verso i propri genitori, l’uso dell'abitazione attraverso
un contratto di comodato regolarmente registrato e in questo modo c'era l'esonero dal pagamento dell’IMU. La nuova
norma, invece, che cosa fa? Pone due paletti essenzialmente, il primo è quello che il comodato gratuito è possibile
solo su un immobile. Quindi il  concetto è, se prima c'era un genitore con tre figli  o con tre case, aveva dato in
comodato ad ogni figlio una casa e quindi per quelle case non si pagava l’IMU, purtroppo quest'anno il meccanismo
salta, perché c'è la possibilità di avere neanche l'esonero, perché il  secondo aspetto qual è? Che viene eliminato
l'esonero ma viene previsto il 50%. Quindi, ci sarà la possibilità di una riduzione del 50% dell’IMU soltanto se la casa
è unica e viene data quindi al figlio quell'unica casa, oltre a quella di abitazione. Estremamente limitante la faccenda,
perché appena scatta una seconda abitazione, già non c’è neanche la possibilità di fare il comodato per la prima. 
Di fatto hanno quasi azzerato questa agevolazione che era prevista. La seconda modifica riguarda l'IMU dei terreni
agricoli, poi è andati avanti due anni questa faccenda sui terreni agricoli per l'individuazione di quali erano i terreni
da esonerare, quali erano le caratteristiche oggettive e soggettive dei terreni. Tutta una serie di questioni, di sentenze
del TAR che annullavano. È stato un disastro. Devo dire che dopo tutto questo disastro che cos'è successo? Siamo
tornati al 1993. Cioè, si è tornati al vecchio Regolamento che prevedeva l'individuazione già delle zone dei Comuni
montani e dei Comuni parzialmente montani e quindi noi dobbiamo recuperare quella che era, per intenderci, quella
che era la classificazione ai fini ICI che veniva fatta nel territorio del Comune di Crispiano. Quindi, metà territorio
circa ricade in zona montana, l'altra metà no. Quella che ricade in zona montana non paga l’IMU sui terreni agricoli,
l’altra, la paga. Restano salve gli esoneri di natura soggettiva per gli imprenditori agricoli a titolo principale per i
coltivatori diretti. 
Poi, c’è un esenzione IMU che è estesa agli immobili di cooperative edilizie, ci interessa relativamente. Poi, invece, un
aspetto positivo, dopo tante cose negative, un aspetto positivo è quello degli immobili locati a canone concordato.
Quindi, chi utilizza questo canone concordato, quindi la possibilità di fare dei contratti rispettando delle tabelle di
riferimento. Chi rispetta queste tabelle e affitta la propria abitazione a canone concordato, ha diritto ad una riduzione
del 75% ai fini dell’IMU. Una bella agevolazione, questo è fatto per far venir fuori, probabilmente, i fitti in nero e
quindi pur di far venire fuori questi fitti non dichiarati, si è pensato, credo che il legislatore abbia pensato di dare
questa ulteriore agevolazione. Per il resto è tutto invariato, l'aliquota resta del 4% per le abitazioni principali non di
lusso, con una detrazione di € 200 e 9,1 per tutti gli altri immobili. 

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Consigliere Lodeserto. 

Consigliera Chiara LODESERTO
Nel momento in cui ogni anno ci si  trova ad aggiornare le delibere e i  Regolamenti per decisioni prese a livello
centrale, è chiaro che una riflessione sull'autonomia, la potestà finanziaria, l’autonomia finanziaria dei Comuni uno
se la  fa.  In  realtà la  logica  è  sempre quella,  che chiaramente  lo  Stato  a livello  centrale  decide  e  ci  si  adegua.
Chiaramente lascia dei margini, un minimo e un massimo entro il quale ci si può muovere ma diciamo che l’Assessore
ha spiegato bene quali sono le novità di quest'anno. Non sappiamo le novità dell'anno prossimo ma diciamo che ogni
anno ci troviamo di fronte a delle modifiche che poi a cascata si ripercuotono sugli Enti e suoi cittadini. 
Io soltanto una domanda un cittadino mi ha posto, ve la giro: riguardo all’IMU sui terreni agricoli, noi l’anno scorso
venimmo in Consiglio Comunale per protestare contro il fatto dell’IMU sui terreni, tanti Comuni hanno deliberato gli
stessi intenti e quest'anno, diciamo, c'è un ritorno al ’93. Quindi mi pare di capire ch c'è questa classificazione di
montani e premontani o parzialmente montani. Terreni di Crispiano che invece non ricadono né, che non sia montano
o parzialmente montano ma che per esempio si trova nelle terre delle gravine, un terreno sottoposto a vincoli, dove si
paga comunque, non ci sono, i cittadini dice, giustamente, io ho un terreno che è sottoposto a vincoli, non ci posso fare
niente  perché  ci  sono  i  vincoli  e  poi  magari  devo  anche  pagare,  insomma,  questi  sono  gli  aspetti  chiaramente
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particolari che qualcuno vive. Magari, che so, vicino a te o a 100 metri da te hai un terreno che ricade, che poi le
suddivisioni vengono fatte così, che ricade in territorio montano e quindi non paga e io che sto, magari, a 2 Km, sto
nella tessa delle gravine non posso comunque farci niente, perché il vincolo mi pesa sull'azione che magari potrei o
voler fare sul terreno, comunque devo pagare. 
Quindi diciamo che ha, come ha detto Paciulli, la negazione della possibilità di poter dare in comodato più di una
casa, quindi, viene limitata ad una e la novità è sugli immobili locati a canone concordato. Comunque diciamo che la
normativa da questo punto di vista è chiara e la Legge di stabilità sul 2016, pertanto ci dobbiamo adeguare e per
esempio alla fine i  cittadini che l'anno scorso magari erano contenti di determinate azioni e quest'anno vengono
comunque rimesse in discussione.
Per quanto riguarda le aliquote, credo che nulla è rimasto invariato, quindi il 4% sull’abitazione principale e relative
pertinenze, credo sulle case di lusso, la classificazione sulle case di lusso quella che è al fianco, il 9,1*1.000 per tutti
gli altri immobili, € 200 di detrazione su un imposta dovuta per unità immobiliare. Pare che l'unica novità sia quella
normativa che stiamo portando in Consiglio. 

PRESIDENTE
Grazie. Altri interventi? Replica l'Assessore Paciulli. 

Assessore Vito PACIULLI 
Abbiamo preso atto soltanto di quelle che sono le modifiche della Legge di stabilità. 

PRESIDENTE
Dichiarazione di voto. Consigliere Delfino. 

Consigliere Giuseppe DELFINO
Chiaramente positiva l’idea di non aver variato alcuna aliquota, quindi il voto è favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Colucci. 

Consigliere Nicola COLUCCI
Anch’io voto a favore. 

PRESIDENTE
Consigliere Sgobbio. 

Consigliera Anna SGOBBIO
Per le stesse ragioni di prima, noi votiamo contro. Nel senso che, laddove c’è una tariffazione ancorché legata alle
norme, però, ripeto, votiamo contro perché non conosciamo il quadro generale, l’abbiamo votato anche l'anno scorso. 

PRESIDENTE
Vice Sindaco Liuzzi. 

Assessore Stefano LIUZZI
Vi dico la verità, mi sto mordendo la lingua, mi limito a dire che voto a favore, perché, Anna, qui ci sarebbe da fare
una filippica contro il governo centrale che c'ha imposto queste cose, non ho voglia. Oggi diciamo che è un sabato,
però mi fa specie il vostro voto contrario su una cosa a cui siamo costretti ad aderire noi perché ci viene “imposto”.
Votiamo a favore. 

PRESIDENTE
Chi è favorevole all’approvazione della delibera? 
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’argomento in
oggetto segnato che viene approvato.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 Il Responsabile dell'Area
f.toDr.ssa Erika Scialpi
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Approvato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE

f.to Dott. Giancarlo ARGESE

 Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Per Copia Conforme all'originale L'istruttore Amministrativo
Michele GRECO

Crispiano il 16/05/2016

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

che la presente deliberazione:

□ è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  il  giorno  16/05/2016 per  rimanervi  per  15 giorni
consecutivi, dal 16/05/2016 al 31/05/2016 (art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00);

 Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Il presente provvedimento è trasmesso per l’esecuzione alle seguenti Aree :

 Segreteria “ AA.GG. “ 

 Programmazione Contabilità 

Generale  

 Manutenzione Patrimonio 

 Urbanistica e LL.PP. 

 Polizia Municipale

 Altri __________________________________

con lettera prot.  _______ del ________________

Crispiano li , _______________
L’INCARICATO DEL PROCEDIMENTO

F.to Michele GRECO
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