
       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO    

Prov. di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 7 

 

Data 30-03-2017 

 

 OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2017. DETERMINAZIONI 

 
 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 

 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 

f.to Vanzanelli Stefano 
 

 

 

 

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 

f.to Vanzanelli Stefano 
________________________ 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di 

marzo alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

 

Fatto appello risultano: 

 
MARIANO SONIA P 

CAPASA DAVIDE P 

VANZANELLI GIUSEPPE P 

DE SALVATORE MASSIMO P 

CANCELLI VANESSA P 

DONNO GIORGIO P 

CAMPA CLAUDIA A 

BALDASSARRE ANTONELLA P 

LEONE GAETANO GIOVANNI P 

CUTAZZO DONATELLA P 

DE LUCA STEFANO P 

Chilla Irene P 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.  
 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. PASQUALE TONDO. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 
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Oggetto:      

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 

quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 
Il Sindaco-Presidente introduce in breve il secondo punto all’o.d.g. quindi, apre la discussione. 

 

Il Sindaco comunica ai presenti che trattasi di atto propedeutico alla approvazione del bilancio e, 

relativo all’approvazione dell’aliquota IMU dell’anno 2017 che non varia rispetto allo scorso anno. 

 

Il Consigliere Leone chiede al Segretario generale di riportare sotto dettatura la seguente 

comunicazione : “il gruppo la Bagnolo migliore cambia verso pur prendendo atto della riconferma 

delle aliquote già deliberate nell’anno 2016 ed inerenti il tributo in oggetto non può condividerne 

tale riconferma perché non va verso la riduzione della pressione fiscale nei confronti dei cittadini 

amministrati che sarebbe quanto mai opportuna stante il perdurare della grave crisi economica ed 

occupazionale che attanaglia il paese ormai da diversi anni; ciò premesso si preannuncia voto 

contrario del proprio gruppo consiliare”. 

 

ENTRA IN AULA CONSILIARE ALLE ORE 12:20 IL CONS. DE LUCA= TOT. 10/11 

 

Non vi sono altri interventi. 

 

Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 

Totali presenti : 11 (10 consiglieri + 01 ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 10 

Favorevoli : 07 

Astenuti : zero 

Contrari : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 

 

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 

 

 

D E L I B E R A 

 

ALIQUOTE IMU 2017. DETERMINAZIONI 
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1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA 

PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000. 
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TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

 

 

Oggetto Proposto 

 

ALIQUOTE IMU 2017. DETERMINAZIONI. 

 

“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, nel confermare l’esenzione per l’abitazione principale (ad eccezione 

degli immobili di categoria A1/ - A/8 – A9, ha previsto, altresì: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 

l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla 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 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 

quelli a immutabile 
 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
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RICHIAMATI: 

 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), con il quale è stato prorogato al 

31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

RITENUTO dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 

entro il termine del 31 marzo 2017; 

 

VISTO: 

• l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;  

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con delibera del C.C. n. 20 del 

02.09.2014, così come modificato con atto del C.C. n. 7 del 28.07.2015; 

 

VISTA la delibera del C.C. n. 2 del 28.042016, con la quale sono state approvate le tariffe per l’IMU per 

l’anno 2016, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 

 

FATTISPECIE  ALIQUOTA 

(per mille) 

Abitazione principale (solo gli immobili classificati A1-A8- A9) 4 (quattro) 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie 

di cui sopra € 200,00     

Abitazione e le relative pertinenze posseduta da contribuenti residenti 

all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del 

Salento, purchè non locata (art. 9 – comma 4 – lett. b) del Regolamento 

Comunale IMU) 7 (sette) 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 9 (nove) 

 

RITENUTO di provvedere in merito e confermare le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2016; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

1. APPROVARE, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’IMU: 

 

 

FATTISPECIE  ALIQUOTA 

(per mille) 

Abitazione principale (solo gli immobili classificati A1-A8- A9) 4 (quattro) 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie 

di cui sopra € 200,00     

Abitazione e le relative pertinenze posseduta da contribuenti residenti 

all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del 

Salento, purchè non locata (art. 9 – comma 4 – lett. b) del Regolamento 

Comunale IMU) 7 (sette) 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 9 (nove) 

 

2. di DARE ATTO che, per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al 1° grado, con contratto registrato, a condizione che:   
� l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso; 

� il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo 

altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;  

� il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;   
      l’imposta è ridotta al 50%; 

 

3. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale IMU, l’unità immobiliare, e 

le relative pertinenze,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, è equiparata ad abitazione principale e, pertanto, 

esente dall’imposta; 
 

4. di DARE ATTO, altresì, l’abitazione, non locata, posseduta da contribuenti residenti  all’estero 

e regolarmente iscritti all’AIRE del Comune di Bagnolo del Salento, che risultino pensionati nel 

Paese di residenza, viene considerata abitazione principale; per gli altri immobili posseduti dai 

predetti contribuenti l’imposta è ridotta di 2/3 (D.L. 47/2014); 

 
5. di STABILIRE, ai fini dell’IMU per l’anno 2017, il valore delle aree edificabile in comune 

commercio, ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, nella misura seguente: 
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TIPIZZAZIONE COME DA P.d.F. Valore venale al mq. 

ZONA “A”   -   CENTRO STORICO  € 39,33 

ZONA “B1” E “B2”  -  RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO € 44,97 

ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (NON LOTTIZZATE) € 16,27 

ZONA “C”  - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (LOTTIZZATE) € 36,86 

ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” (NON 

URBANIZZATE) 

€   8,26 

ZONE PEEP – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE “167” (URBANIZZATE) € 18,51 

ZONA D – PIP INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NON URBANIZZATA) € 10,33 

 

 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza dell’approvazione delle aliquote entro il 31 di marzo 2017 (termine ultimo per 

l’adozione del bilancio di previsione), si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente 

eseguibile a termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.  
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Firmati all’originale 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 02-05-2017 REG. N° 280 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 02-05-2017  
 

 

                       

Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                                      

(Pasca Anna Maria) 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 02-05-2017; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 02-05-2017 

 

 

                                              Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

� E’ Copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 02-05-2017 

 

 

     Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          

(Pasca Anna Maria) 

 

 


