
ORIGINALE 

 

     COMUNE DI  LATERZA 
Provincia di Taranto 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 12 Del  28-04-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER IL TRIENNIO 2016/2018 

 

L'anno   duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:15 presso  “CITTADELLA DEL-

LA CULTURA” Via C. Battisti  - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, ed in 

sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato con nota Prot  8005 del 

22.04.2016, sotto la presidenza del Sig. CIRIELLI ARCANGELO . 

Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito: 

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P 

  Lopane Gianfranco P FANELLI ANTONIO P 

STANO SEBASTIANO A D'Anzi Rocco Luigi P 

CALDARALO GIOVANNI P Galante Federico P 

CALELLA ORONZO P PERRONE AGOSTINO P 

FRIGIOLA FRANCESCO P PERRONE FRANCESCO P 

SANTANTONIO FRANCESCO A D'APRILE STEFANO A 

CIRIELLI ARCANGELO P MINEI VITO P 

MATERA LEONARDO P Perrone Antonio A 

STANO DOMENICA MARIA P   

 
        

PRESENTI N.  13                                                          ASSENTI N.   4 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’argomento indicato. 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Di Natale Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Comunale (IUC), 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;  

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con delibe-

razione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2014; 

VISTA la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di  Stabilità  2016)  che all’art. 1 comma 26 pre-

vede per l’anno 2016, la sospensione della possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali ri-

spetto ai valori applicati nel 2015 come meglio evidenziato dal testo della stessa  norma che di seguito si 

riporta: 
 
“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 lo-
cali 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 setto-
re 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 de-
creto- 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 predis-
sesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dis-
sesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000”;   

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/07/2015, con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 che s’intende allega-

ta al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che la punto 1 del dispositivo così 

recita: 

 

1) Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, confermare per 

l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2014, di seguito specificate: 

 

- Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: a-

liquota 4‰ 
- Detrazione per abitazione principale: €. 200,00 
- Aliquota per altri fabbricati diversi dall’abitazione principale:  10,6 ‰ 
- Aliquota per aree edificabili:  10,6 ‰ 

 

RILEVATO che nella stessa delibera n. 13 del 28/07/2015 è dato atto che tali aliquote sono compatibili 

con quelle già stabilite per la TASI con la delibera di C.C. n. 12 del 28/07/2015, ai sensi del comma 639 

dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

VISTA la Legge di Stabilità ai sensi della quale sono stati modificati i criteri dell’esenzione dall’IMU per 

i terreni agricoli a partire dal 1 gennaio 2016. Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 prevedono 

che l’esenzione possa essere applicata: 

- per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, a prescindere dal Comune in 

cui si trovano; 

- per i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nella 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. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esen-

zione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione; 

 

http://www.investireoggi.it/fisco/imu-terreni-2016-esenzione-per-quelli-in-pianura-ecco-quali/


TENUTO CONTO che il comune di Laterza è inserito nel predetto elenco e che l'esenzione opera sull'in-

tero territorio comunale; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deli-

berano 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 il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, 

ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 

31 marzo 2016; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 1 marzo 2016 con il quale si è disposto l’ulteriore differi-

mento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'an-

no 2016 da parte dei comuni; 
 

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri di Bilancio, confermare anche gli anni 2016, 

2017 e 2018  le aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno 2015; 

VISTO  l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che:  

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Di-

partimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'ap-

provazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini previsti  

dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il blocco,  

sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti ina-

dempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Fede-

ralismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione te-

lematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Settore Finan-

ziario; 

  

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Com-

missione Consiliare nella seduta del 21/04/2016 come da verbale allegato al presente atto; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Presenti:   13 

Assenti:    4 (Stano S., D’Aprile, Perrone Antonio, Santantonuio) 

Votanti:    13 

Favorevoli: 10 

Astenuti:    // 

Contrari:  3 (Minei, Perrone F., Perrone A.) 

Esito proclamato dal Presidente. 



 

 

DELIBERA 

 

2) Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, confermare per gli 

anni l’anno 2016, 2017 e 2018 le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2015, di seguito speci-

ficate: 

 

- Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: ali-

quota 4‰ 
- Detrazione per abitazione principale: €. 200,00 (limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9); 
- Aliquota per altri fabbricati diversi dall’abitazione principale:  10,6 ‰ 
- Aliquota per aree edificabili:  10,6 ‰ 

 

1) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016; 

 

2) Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e la pubblicazione della presente sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

3) di 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 pre-

viste; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Data l’urgenza di provvedere , con la seguente votazione:  

Presenti:   13 

Assenti:    4 (Stano S., D’Aprile, Perrone Antonio, Santantonuio) 

Votanti:    13 

Favorevoli: 10 

Astenuti:    // 

Contrari:  3 (Minei, Perrone F., Perrone A.) 

Esito proclamato dal Presidente. 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000. 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE  

 CIRIELLI ARCANGELO   Di Natale Luigi 

 

 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.) 

 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune 

www.comune.laterza.ta.it dal giorno                           per 15 giorni consecutivi, 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      Dott. Di Natale Luigi 

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal                            

per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________________  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dott.   Di Natale Luigi 

 
 


