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DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

prima convocazione

L'anno                                   , il giorno                                , del mese di                           , alle ore
nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme
di legge, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

DUEMILASEDICI TRENTA APRILE 11.04

sessione ordinaria

COPPOLA G. ANTONIO S

INDINO ROCCO S

ALFARANO GUERINO N

ARDITO ANTONIO N

CHIURI FERNANDO ANTONIO S

DE MARCO PASQUALE N

DELL'ABATE NUNZIO S

FORNARO VINCENZO MARIA S

FORTE GIANLUIGI S

GIUDICE TEODORO S

IANNI ANTONIO S

MARRA ROCCO S

NUCCIO ANTONIO S

SCARASCIA PASQUALE N

SCARCELLA ANTONIO S

ZOCCO CARMINE S

ZOCCO VITO S

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres.
In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

24/03/2016

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

24/03/2016

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

Presenti n. Assenti n.13 4

Partecipa il   Segretario Generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.                                                        nella qualità di Presidente
 del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

INDINO ROCCO
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Interviene il Sindaco come da trascrizione allegata proponendo che la discussione dei punti 3 , 4 e 5 sia

accorpata.

Si vota sulla proposta di discussione unificata.

Votazione: favorevoli all' unanimità.

Si passa alla discussione.

Relaziona il Consigliere C. Zocco.

Seguono gli interventi la cui trascrizione integrale è allegata alla presente.

A seguito di alcune osservazioni di diversi Consiglieri sul tema dell' IMU sui terreni agricoli, il Sindaco

propone il seguente emendamento da inserire nel dispositivo della delibera:

“Si fa presente che per i terreni agricoli  l' aliquota dello 0,76%, ai sensi dell' art.1 comma 13 della legge

28.12.2015 n.208 attualmente non è da applicare.

Votazione sull' emendamento:

Favorevoli n.10

Astenuti n. 3 (Dell' Abate, Zocco V. e Forte).

Si passa alla dichiarazione di voto al termine della quale si procede alla votazione:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Dell' Abate, Zocco V. e Forte).

Astenuti n. 1 (Scarcella). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l' art.  1,  comma 639,  della  L.  147/2013,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,  dell' Imposta

Unica  Comunale,  composta  dall' Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all' art.  13  del  D.L.

06/12/2011,  n.  201,  convertito  con modificazioni dalla  L.  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 L. 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  dal  01/01/2012,  dell' Imposta

Municipale  Propria  di cui agli articoli 8  e  9  del D.Lgs  23/2011,  come  modificato  dall' art.  4  del  D.L.

16/2012, dall' art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall' art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell' art. 8 e dell' art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le

norme dell' art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
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VISTE le  norme  contenute  nell' art.  4  del  D.L.  16/2012  e  nell' articolo  1,  commi 707-728,  della  L.

147/2013;

VISTE altresì tutte  le  disposizioni del D.Lgs  504/92,  dell' art.  1,  commi 161-170,  della  L.  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 dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l' art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013,  convertito  con modificazioni dalla  L.  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,  il  quale  stabilisce,  con  decorrenza  dal

01/01/2014,  l' esenzione  dal  tributo  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall' impresa  costruttrice  alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 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);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, 

Preso atto  dell'art. 1, comma 26,  della  Legge  n.  208  del  28.12.2015  dove  è  previsto  che  per

l'anno  2016  gli  enti  locali  non possono  deliberare  aumenti  nelle  aliquote  relative  ai  tributi  di

loro competenza; 

Visti i pareri favorevoli sia sotto il profilo tecnico che contabile;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del 27/07/2015

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Uditi gli interventi dei consiglieri riportati in allegato al presente atto;

espressa la seguente votazioni su invito del Presidente: favorevoli n. 9 – contrari n. 3 (Dell' Abate, Zocco

V. e Forte) Astenuti n. 1 (Scarcella).

D E L I B E R A

1) confermare per l' anno 2016  le aliquote  dell' imposta municipale propria deliberate per l' anno 2015

qui di seguito riproposte:

- aliquota di base per tutte le tipologie catastali di fabbricati imponibili di cui all' art. 13, comma 6,

del D.L. 201/2011:           0,89%;

- aliquota prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze, di cui all' art. 13, comma 7, del

D.L. 201/2011: 0,40%;

-  aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell'articolo 43 del testo unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): 0,76%;

-aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 0,76%;

-aliquota terreni agricoli: 0,76%, dando atto che ai sensi dell' art.1 comma 13 della legge 28.12.2015

n.208 attualmente la stessa non è da applicare 

2)  confermare altresì le detrazioni di base previste  per l' abitazione principale, con relative pertinenze,

così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011 e già applicate nell' anno d' imposta 2014;

3)  inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell' apposita sezione del Portale del

federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  sul sito  informatico  di cui all' art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs

360/1998 e successive modificazioni; 

4)  trasmettere,  a  norma  dell' art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al

Ministero dell' Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5)  inserire nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente

deliberazione  secondo  le  indicazioni  che  saranno  stabilite  dal  Ministero  dell' Economia  e  delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l' ANCI; 

a seguito di ulteriore votazione:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Dell' Abate, Zocco V. e Forte).

Astenuti n. 1 (Scarcella). 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs. 18

Agosto 2000, n° 267.

  

     Votazione:
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Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Dell' Abate, Zocco V. e Forte).

Astenuti n. 1 (Scarcella). 
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21Atto n. Del 30/04/2016

IL PRESIDENTE

INDINO ROCCO DOTT. GIUSEPPE RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

IL  SEGRETARIO GENERALE
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