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De Giuseppe Gianfranco Rosario

Benegiamo Luca P Caroppo Diego P

P Perfetto Marco

Saracino Antonio P

P

Presenti n.  10  Assenti n.   1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Luceri Rodolfo.

Il Sig.  Pesino Giuseppe SINDACO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e/o la discussione.

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

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

Gigante Loris Fernando

Madaro Maria Teresa

Giuggianello, lì 18-04-2016 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

Gennaccari Giuseppe

Il Responsabile del Servizio

P

P

Giuggianello, lì 18-04-2016 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Perfetto Sabina P Schito Dario A

COMUNE DI GIUGGIANELLO
(Provincia di Lecce)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del  27-04-2016

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone
in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;-

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi del-

su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a-
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a-
qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione
principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti;

la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5,-
commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni;

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;

con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune determina la-
disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – TASI e TARI;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso approvare distinti regolamenti per le suddette
componenti della IUC, al fine di rendere più agevole possibile per il contribuente la lettura e la comprensione
della disciplina concernente i nuovi tributi comunali;

DATO ATTO che:

con deliberazione del C.C. n. 18 del 24.09.2014 è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione-
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;

con deliberazione del C.C. n. 14 del 29.07.2015 è stato modificato il succitato Regolamento, al fine di-
adeguarlo alla nuova normativa vigente in materia di terreni agricoli, stabilendone la decorrenza a far
data dal 1° gennaio 2015;

con deliberazione del C.C. n. 8 del 27.04.2016  è stato ulteriormente modificato, al fine di adeguarlo-
alle novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, stabilendone la decorrenza a far dal 1°



gennaio 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”
ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale Propria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con
modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni:

il comma 2, ove si stabilisce che:

l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e-
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità-
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale-
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

l’Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle seguenti tipologie di immobili:-

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,-
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal-
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di-
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;

gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o-
iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e
non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

il comma 3 ove si stabilisce che 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, trova applicazione una
riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, a condizione che il contratto sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente;

il comma 5 ove si stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli



-

-

professionali e coltivatori diretti sono esclusi dall’applicazione dell’IMU;

il comma 6, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare l’aliquota di base dell’imposta,
pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in aumento od in diminuzione;

il comma 6 bis che prevede per gli immobili locati  a canone concordato di cui alla
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, una riduzione dell’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal comune, pari al 75 per cento;

il comma 7, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

il comma 9, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del T.U. di cui al D. P. R. n. 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati;

il comma 9 bis secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta Municipale
Propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

il comma 10, ove si stabilisce che:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto-
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in proporzione
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica da parte dei diversi
contitolari;

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza-
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

la suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti-
Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

il comma 13 ove viene ripristinato a decorrere dal 1° gennaio 2016 il criterio contenuto nella
circolare n. 9 del 14.06.1993,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del
18.06.1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina,
disponendo l’espressa abrogazione dei commi da 1a 9 bis dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTI altresì:

l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito-
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle
altre categorie di immobili, prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che risulta
conseguentemente abrogato;

l’art. 1, comma 380, lettera g), della succitata Legge n. 228/2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni-
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli



immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

il comma 708 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014,-
non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato art. 13
del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016;

CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto per l’anno
2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote  e tariffe applicabili per
l’anno 2015, eccezion fatta per la TARI e per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto ai sensi dell’art. 243
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che con deliberazione del C.C. n. 15 del 29.07.2015 sono state approvate le aliquote IMU per
l’anno 2015 così come segue:

0,40 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le-
relative pertinenze;

0,76 per cento per le aree edificabili;-

0,76 per cento per i terreni agricoli;-

0,86 per cento per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento calcolato ad aliquota di base-
interamente a favore dello Stato;

0,86 per cento per gli altri immobili;-

DATO ATTO che:

il Comune di Giuggianello è ricompresso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993,-
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  della G.U. n. 141 del 18.06.1993;

ai sensi del comma 13 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con Legge 22-
dicembre 2011, n. 214, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016), i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale sono esenti dall’applicazione dell’IMU a
decorrere dall’01.01.2016;

RITENUTO pertanto, in virtù del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto dal succitato comma 26,
dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015, di confermare per l’anno 2016 quanto deliberato dall’Ente nell’anno
2015, eccezion fatta per i terreni agricoli;

DATO ATTO che ai sensi del succitato comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla Legge n. 208/2015, condizione
di efficacia dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU è la pubblicazione degli atti
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 28
ottobre dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. Ai fini



della pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, i Comuni devono inviare le
deliberazioni al MEF entro il termine perentorio del 14 ottobre;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione
Federalismo Fiscale – prot. n. 5343 del 06.04.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 1811 di repertorio, con
la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di invio e di pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 20 del 02.03.2016 è stato nominato il Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella persona del Funzionario Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono part integrante  e sostanziale del presente atto;1.

di confermare le aliquote IMU vigenti per l’anno 2016, eccezion fatta per i terreni agricoli, nella misura2.
seguente:

0,40 per cento per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le-
relative pertinenze;

0,76 per cento per le aree edificabili;-

0,86 per cento per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento calcolato ad aliquota di base spetta-
interamente allo Stato;

0,86 per cento per gli altri immobili;-

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di3.
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 di considerare altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare4.
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

 di confermare la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale inclusi nelle categorie5.
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell'intera
imposta dovuta;

di dare atto che con decorrenza 01.01.2016 i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale sono esenti6.
dall’applicazione dell’IMU;



di dare atto le predette aliquote ed agevolazioni trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2016;3.

di delegare il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale a trasmettere copia della presente deliberazione4.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento5.
Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota
n._______
del _____________

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[   ]Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 27-04-2016 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 06-05-2016 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 197

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Luceri Rodolfo

Giuggianello, lì 06-05-2016

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 06-05-2016 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Pesino Giuseppe

Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo


