
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 18 del 22/06/2016)

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2016 - DETERMINAZIONI.-

L'anno  2016 e questo dì  22 del  mese di  GIUGNO alle ore  17:05, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in  1ª^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Daniele CARROZZO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO Si

2 PETRELLI Cosimo Si

3 BRUNO Maria Emanuela Si

4 ARNESANO Stefania Si

5 ERROI Giovanni Si

6 PAOLO Salvatore Si

7 CARROZZO Daniele Si

8 CENTONZE Giulia Si

9 QUARTA Anna Claudia Si

Cognome e nome Presenti Assenti

10 VERGARI Corrado Si

11 SCATIGNA Stefania Si

12 CASILLI Bruno Si

13 BRUNO Cosimo Si

14 MARINO Barbara Si

15 MAZZOTTA Gerardo Si

16 BRUNO Cosimo Luigi Si

17 CARROZZO MAGLI Stefania Si

(Sono presenti Consiglieri n. 14 - Sono assenti Consiglieri n. 3)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore

Salvatore SOZZO



Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio comunale il presente punto all’O.d.G.

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016. 
                       ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2016. 
                       DETERMINAZIONI.-
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

- VISTI  gli artt.  8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 e l’art.  13 del Decreto-Legge 
06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  22/12/2011,  n.  214,  con  i  quali  viene 
istituita l’  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.),  con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

 

-  DATO ATTO CHE la potestà regolamentare dell’Ente in materia di Entrate, disciplinata dall’art. 52 
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, si applica anche all’Imposta Municipale Propria in virtù delle 
norme contenute nell’art. 13, comma 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22/12/2011, n. 214 e nell’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo  14/03/2011, n. 23;

 

-  PRECISATO  CHE i  Comuni,  con  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

“disciplinare  con  Regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
 

- RICHIAMATO l’art.  1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 269 il quale dispone 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 finanziario purché entro il temine sopra indicato hanno effetto 
dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;

 

-RILEVATO, altresì, che la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2016) ha previsto la sospensione 
del potere di aumento dei tributi per gli enti locali fotografando l’assetto impositivo alla situazione 2015. 
Un caso di deroga al blocco impositivo riguarda la TA.RI: tale scelta risponde a logiche di copertura 
totale del piano finanziario di gestione dei rifiuti.

 

 -VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016 (in G.U. n. 55 del 07.03.2016), che 
differisce  al  30  APRILE  2016  il  termine  ultimo  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio finanziario 2016 da parte degli EE.LL.;

 

-CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  Enti  locali  devono  essere  inviate,  in  via  telematica,  al 



Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (Portale del Federalismo fiscale), 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

    

- PRESO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 42 del 05/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria;

 

- TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal sopracitato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 
del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 
“Statuto  dei  diritti  del  Contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della 
normativa regolanti la specifica materia; 

 

-VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

 

-UDITI   gli  interventi  e  la  discussione  come  riportati  nell’allegato  resoconto  stenotipografico,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. B).

 

-ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Decreto Legislativo n. 
267/00;

 

-VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

 

-A VOTI favorevoli n. 09, contrari 05 (BRUNO Cosimo, MARINO Barbara, MAZZOTTA Gerardo, 
BRUNO Cosimo Luigi, CARROZZO MAGLI Stefania),  su n. 14 Consiglieri presenti, voti resi per alzata 
di mano; 

 

D E L I B E R A
 

- DI CONFERMARE, per l’anno 2016, nelle misure di seguito indicate, le aliquote e le detrazioni di 
imposta dell’I.M.U.:

 - ALIQUOTA BASE, di cui all’art. 13, comma 6, del 

     D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

     dalla Legge n. 214/2011:                                                                                    0,96%
 

- ALIQUOTA prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, 

   di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito con 

   modificazioni dalla Legge n. 214/2011,



   per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9                                                            0,40% 

- ALIQUOTA per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

   di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, convertito 

   con modificazioni dalla Legge n. 214/2011:                                                      0,20%
 

-ALIQUOTA per gli immobili ad uso produttivo classificati 

   nel gruppo catastale D                                                                                         0,76%
 

- DETRAZIONI: E. 200,00 per l’abitazione principale, per le categorie catastali non esonerate ope 
legis, da applicarsi  fino alla concorrenza dell’imposta dovuta e da ripartirsi  tra i diversi contitolari  in 
proporzione alla quota di destinazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

-DI PRECISARE CHE non sono soggetti all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

•         Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenza dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate);

•         I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, di cui all’art. 1 del D. L.g.vo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola;

•         Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale);

•         La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effeti civili del matrimonio;

•         Un  unico  immobile  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in 
servizio  permanente  appartenente  alle  Forze  Armate  e  alle  Forze  di  Polizia  ad 
ordinamento militare;

 

-DI PRECISARE INOLTRE CHE la base imponibile dell’I.M.U. è ridotta del 50 % (cinquanta 
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 stesso 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;  al  comodatario  è 
richiesta,  infine,  l’intestazione delle  utenze (idrica,  elettrica  e di  riscaldamento ove 



esistente) e della TA.RI.

 

-DI DARE ATTO CHE le disposizioni normative e regolamentari contenute nel presente deliberato, 
unitamente alle disposizioni innovative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2016) 
variano  ed  integrano,  con  decorrenza  dal  1°  Gennaio  2016,  il  “REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”, approvato con propria Deliberazione 
n. 42 del 05/10/2012; 

 

-DI INVIARE in via telematica,  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011   la presente 
Deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  (Portale  del 
Federalismo fiscale), entro il termine di giorni trenta dalla data della sua esecutività, secondo le modalità 
indicate nella nota ministeriale Prot. N. 5343/2012 del 16/04/2012;

 

-LA  STESSA,  con  voti  favorevoli  n.  09,  contrari  n.  05  (BRUNO  Cosimo,  MARINO  Barbara, 
MAZZOTTA Gerardo, BRUNO Cosimo Luigi, CARROZZO MAGLI Stefania), voti espressi per alzata 
di  mano da n.  14 Consiglieri  presenti  e  votanti,  viene dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.-

 

======================================================================



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Daniele CARROZZO

SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

