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VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 32

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 32

CONSIGLIERI PRESENTI

N°   22

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

GIGLIO Elena Assente-TAU Consiglia Presente

FLORES Damiano Presente-Miggiano Marina Presente

ELEFANTE Antonio Assente-RIBEZZI Umberto Presente

LUPERTI Pasquale Assente-SERGI Luigi Presente

CELLIE Giuseppe Presente-PISANELLI Antonio Presente

SCARANO Teodoro Assente-MARTUCCI Tiziana Presente

PIERRI Teodoro Presente-STASI Marco Presente

GUADALUPI Pietro Presente-EPIFANI Giampiero Presente

D'ONOFRIO Giampaolo Assente-RIBEZZO Luca Presente

PALAZZO Carmelo Assente-D'ATTIS Mauro Presente

ROLLO Maria Assente-SAPONARO Cristian Assente

MANFREDA Antonio Assente-GUADALUPI Iolanda Presente

SILIBERTO Pietro Presente-NAPOLITANO Emanuela Presente

LOIACONO Luciano Presente-ALPARONE Stefano Presente

COLELLA Maurizio Presente-MARINO Fernando Assente

VOLPE LUCA Presente-ROSSI Riccardo Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno  del mese di aprile in Brindisi, nella sala delle adunanze consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Pietro
GUADALUPI e con la partecipazione del Dott. Angelo ROMA Vice Segretario Generale del Comune.
E' presente la Sindaca Angela CARLUCCIO.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

MOD. CNEST/9.A4



SEDUTA CONSILIARE DEL 21 APRILE 2017

N. 18  DEL VERBALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario

Generale, la proposta deliberativa posta al punto 2) dell’ordine dei lavori, acquisita agli atti, che ottiene il

seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  22 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.  22 e la Sindaca

Consiglieri astenuti n. ///

Voti favorevoli n. 16 e la Sindaca

Voti contrari n. 6 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS, PIERRI, ROSSI,

PISANELLI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquotesi intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/12/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 che
ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/7/2015 “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA);



VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio
ComunaleConsiglio Comunale n. 12 del 30/4/2016 “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016”, esecutiva;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel
2017 nell’ambito dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base delle motivazioni di seguito
riportate;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) perl’anno 2017 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il
primo grado in linea retta;

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività  agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standa rd dello 0,76 per cento, con possibilità per il  Comune
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’articolo 1, comma 380 della Legge
24 dicembre 2012 numero 228;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della  necessità
di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1,
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva  dell’IMU e della TASI
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per il 2016, l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille.

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno
2017,nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO infine che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16
Giugno e del 16 Dicembre

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
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VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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;

VISTO il comma 454 dell’articolo 1 della Legge 11/12/2016 numero 232 che ha disposto il differimento
al 28/02/2017 e il decreto Mille Proroghe del 29/12/2016 che ha disposto l’ulteriore differimento al
31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

 VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento in data 14.04.2017;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente  regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

1) di confermare ed approvare, per l’esercizio 2017,  le aliquote IMU applicate nell’anno 2016
nell’entità di seguito indicate:

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI

ORDINARIA 0,86
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali, terreni agricoli ed
aree fabbricabili

 RIDOTTA 0,40  Abitazioni principali in A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze

 MAGGIORATA  1,06

Fabbricati ed impianti anche industriali adibiti o utilizzati per
la produzione di energia elettrica compresa l’autoproduzione
con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e le parti
strutturalmente connesse anche in via transitoria.

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione
Federalismo Fiscale.

A seguire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal

Segretario Generale, l’immediata esecutività della delibera, che ottiene il seguente risultato:
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Consiglieri presenti  n.  22 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.  22 e la Sindaca

Consiglieri astenuti n. ///

Voti favorevoli n. 16 e la Sindaca

Voti contrari n. 6 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS, PIERRI, ROSSI,

PISANELLI)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del

D.Lgs. n. 267/2000.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di

adunanza predisposto dalla ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza

dell’intero dibattito).



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Pietro GUADALUPI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo ROMA
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