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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  14 del  30/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di marzo     alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale  nelle persone dei sigg. 

N.
COGNOME E NOME

PRES.

1 TANISI Giuseppe
P

2 PELLEGRINO Giuseppe Francesco
P

3 STEFANELLI Serena
P

4 PALAMA' Luca Salvatore
P

5 PREVITERO Antonella Lucia
P

6 STEFANO Marco
P

7 LEZZI Francesco
A

8 CORNACCHIA Paola
P

9 SANTACROCE Germano Luca
P

N.
COGNOME E NOME

PRES.

10
FONSECA Gianni

P

11
CALZOLARO Viviana Anna

P

12
D'ARGENTO Barbara Anna

P

13
PORTACCIO Carlo Deodato

P

14
RAINO` Salvatore

P

15
MANNI Antonino

P

16
SABATO Teresa

P

17
TRISOLINO Salvatore

P

Partecipa il Segretario Generale  Antonio Scrimitore

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 24/03/2017

Responsabile Settore 
F.to Francesco Trianni

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 24/03/2017

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Francesco Trianni



Oggetto: Determinazione delle aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2017.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili 
(che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di 
servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla 
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare 
i costi per i  servizi indivisibili prestati dal Comune); 

CONSIDERATO CHE con la suddetta Legge 147/2013  sono state apportate ulteriori modifiche 
alla disciplina IMU, che hanno previsto a regime, a decorrere dall’anno 2014, fra l’altro, la non 
applicazione dell’imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. “di lusso”) ed ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in caso locati; 

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle 
aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d’immobile,  non può superare l’aliquota massima 
consentita  dalla  legge  statale  per  l’IMU al  31/12/2013,  fissata  al  10,6 per  mille  e  altre  minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO inoltre il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (convertito dalla Legge n. 68/2014), che ha apportato 
modifiche alla L. n. 147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per l’anno 2014, 
nella  determinazione  delle  aliquote  TASI,  di  oltrepassare i  sopraindicati  limiti  massimi,  per  un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

DATO ATTO che,  di  conseguenza,  nella  determinazione delle  aliquote  IMU e TASI il  nuovo 
limite di riferimento risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille;

RILEVATO CHE, con il presente atto, è necessario provvedere all’approvazione delle aliquote per 
l’anno 2017 dell’IMU;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7/2016  con  la  quale  venivano  fissate,  nel 
rispetto dei suddetti  vincoli normativi, le aliquote IMU 2016;

RITENUTO,  per  l’anno  2017,  in  virtù  dell’allargamento  della  base  imponibile  dell’imposta  a 
seguito  di  una  costante  azione  di  recupero  dell’evasione  e  della  elusione  fiscale  portata  avanti 
dall’ufficio  tributi  dell’Ente,   di  dover  apportare  una  modifica  all’aliquota  base  IMU  rispetto 
all’esercizio 2016, e precisamente di abbassarla dello 0,1 per mille (dall’attuale 9,6 per mille al 9,5 
per mille);

VISTO l’art.  1,  comma 169,  della  Legge n.  296/2006 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;



DATO ATTO 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,  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  52 del  decreto  legislativo  n. 
446/1997  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Risulta assente il consigliere Lezzi

con  voti  favorevoli  11(gruppo  consiliare  Taviano  insieme),  contrari  4  (  gruppo  consiliare 
Taviano libera) astenuti 1 (Trisolino)
 con votazione espressa in forma palese, 

D E L I B E R A

DI ADOTTARE,  per  l’anno 2017,  le  seguenti  aliquote  relative  all’imposta  municipale  propria 
(IMU):

 l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) è confermata allo 0,5%;

 l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,95%;

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, 
l’aliquota è confermata allo 0,2%; 

Detrazione d’imposta per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  e relative 
pertinenze € 200,00 (duecento/00).

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU 
si rimanda al Regolamento IUC; 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
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’approvazione 
del bilancio di previsione; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Con la seguente votazione con voti favorevoli 11(gruppo consiliare Taviano insieme), contrari 4 
( gruppo consiliare Taviano libera) astenuti 1 (Trisolino)

 
 
 
 



Resoconto stenotipografico

Determinazione delle aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2017

PRESIDENTE – Relaziona l’assessore Previtero. Prego.  
 ASSESSORE PREVITERO – Con questa delibera si approvano le aliquote Imu per l’anno 2017, che considerando i  
risparmi di spesa operati che compensano le maggiori  spese e anche per debiti pregressi  e rinviati dalle precedenti  
amministrazioni  e  l’allargamento  della  base  imponibile  dell’imposta,  a  seguito  della  costante  azione  di  recupero  
dell’evasione e dell’elusione fiscale portata avanti dall’ufficio tributi, consentono di poter modificare l’aliquota base 
Imu, riducendola dal 9,6  al 9,5 per mille. È l’ulteriore riduzione di tasse comunali che operiamo dopo quella della Tari  
e ne chiediamo pertanto l’approvazione delle seguenti aliquote per Imu del 2017: lo 0,5% per le abitazioni principali e 
le relative pertinenze solo per  le categorie  catastali  A1,  A8 e A9; l’aliquota base all’Imu fissata allo 0,95% per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 557,  l’aliquota è confermata allo 
0,2.  
 PRESIDENTE – Grazie, assessore. Interventi? 
Dichiarazioni di voto? 
  CONSIGLIERE PORTACCIO – Noi siamo contrari per la stessa motivazione. Credo che la scadenza del 31 marzo era  
anche prevista per il bilancio. Naturalmente forse una discussione più ampia sarebbe stata molto più puntuale e molto 
più esaustiva. Parlare delle entrate senza sapere dove andranno a finire i soldi, effettivamente ci limita nella discussione. 
Detto questo, io ritorno a dire il concetto di prima: non ci sembra che ci sia nessun tipo di iniziativa importante a tutela 
dei deboli. Quando si poteva e di doveva fare non si è voluto, perché eliminare il 30% di sanzioni, come era previsto 
dalla Legge per la rottamazione delle cartelle, eliminare interessi... Perché se una persona ha difficoltà a pagare 100 
euro di spazzatura, non lo so come farà a pagarne 130, quando poi nel frattempo arriva l’altra bolletta.  
Quindi i segnali di attenzione avete avuto la possibilità di darli, non li avete dati. Per questo, perché non vediamo un  
segnale importante, la nostra dichiarazione è un voto contrario.  
 PRESIDENTE – Grazie. Diamo atto che entra il consigliere Calzolaro.  
Per dichiarazione di voto, prego, Sindaco.  
 SINDACO – Per una questione di precisione, insomma. Il Bilancio del Comune è stato già approvato, e quindi non è  
vero che è una valutazione... non in Consiglio comunale, ma è un atto sottoposto purtroppo con i vincoli di controllo da 
parte dell’organo esterno, che è l’organo di revisione. Quindi siccome il Consiglio comunale lo ratificherà e queste sono 
le voci che compongono il Bilancio... non è assolutamente vero quello che viene detto. Viene detta una grande bugia. Il  
Bilancio del Comune è stato già licenziato dalla Giunta e trasmesso al revisore per poter avere il prescritto parere,  
fondamentale per la successiva convocazione del Consiglio comunale.  
Quindi noi oggi possiamo dire anche che il revisore dei conti ha proposto il suo parere all’attenzione del Consiglio,  
abbiamo un parere favorevole, quindi anche il controllo esercitato ci permette prima dei 15 giorni di avere una risposta  
positiva da parte dell’organo di revisione. E non è assolutamente vero quello che viene detto. Quale cancellazione di 
servizi?  Non  abbiamo  cancellato  nulla,  non  abbiamo  aumentato  nessuna  tariffa.  L’unica  tariffa  che  il  Consiglio  
comunale licenzierà insieme al bilancio era quella relativa al trasporto con il bus navetta, perché accadeva che la tariffa  
settimanale di 3 euro finiva per costare di meno rispetto a quella mensile. Per cui il Comune di Taviano, nel corso del  
2015, in una fase così difficile...  
 CONSIGLIERE PORTACCIO – (Fuori microfono)  
 SINDACO – Ma se un consigliere capogruppo ci parla del bilancio, ci parla di servizi, ci parla... io ritengo di avere,  
Presidente, rispetto di tutti.  
 CONSIGLIERE PORTACCIO – No, no, devi avere  rispetto  delle  regole.  Questa è dichiarazione di  voto,  non è  
intervento.  
 SINDACO – Nella  dichiarazione di voto sarò riguardoso pure del  tempo, perché sono riguardoso delle regole e  
riguardoso del Consiglio comunale. Chi non è riguardoso del Consiglio comunale è chi viene a raccontare... scusate, io  
devo dire per quale motivo voto a favore della modifica dell’Imu, perché l’Imu al Comune di Taviano, con questo atto  
deliberativo, agganciato il parametro delle entrate Imu agli equilibri complessivi del Bilancio del nostro Comune. L’imu  
si  riduce,  passiamo dal  9,60 al  9,50. Noi siamo contenti  di  votare a favore  perché diamo un ennesimo segnale  di  
attenzione alle nostre comunità, alle nostre famiglie. Quindi non è assolutamente vero quello che viene detto in una di  
chiaramente di voto, in cui l’impianto contabile del bilancio è stato già licenziato dalla Giunta, trasmesso all’organo di  
revisione. Il  Consiglio comunale lo approverà,  seppur con qualche giorno di  ritardo perché oggi  abbiamo superato 
anche il controllo dell’organo di revisione. E tanti giorni di lavoro per costruire le condizioni di equilibrio, il bilancio di  
un comune come il nostro si fa con i mille euro che si spostano da un capitolo all’altro. Non abbiamo cancellato nessun  
servizio. E le uniche tariffe che abbiamo continuato a conservare per tutto, per gli impianti sportivi, per quanto riguarda  
il cimitero. L’unica tariffa che si modifica è quella del ticket settimanale del bus navetta, che passa da 3 euro a 5 euro,  



perché accadeva che l’abbonamento mensile era di 15 euro, l’abbonamento settimanale veniva a essere di 12 euro. 
Quindi l’unica modificazione sulle tariffe della nostra città per tutti  i  servizi, dall’asilo nido agli  impianti sportivi,  
all’utilizzazione dei palazzi dello sport, non abbiamo toccato nessun livello di servizi attraverso le tariffe che quindi si  
associano alla delibera di questa sera all’interno del bilancio del nostro Comune.
Quindi, nonostante tutto, noi abbiamo evidentemente utilizzato il controllo della spesa come condizione che ci permette  
questa sera di approvare la delibera sulle aliquote Imu, in cui passiamo al 9,60 al 9,50. Questo deve essere chiaro. Non  
c’è nessun servizio cancellato,  non c’è il  lavoro cancellato.  Perché attraverso il contenitore di via San Martino noi  
abbiamo conservato il lavoro di quelle famiglie che ci sono. Conservato il lavoro nel bilancio del Comune di Taviano.  
Quindi, voto favorevole per le tariffe Imu del nostro Comune. Noi votiamo con gioia.  Rispetto alle altre comunità  
votiamo  con  gioia  e  diciamo  che  non  si  cancella  nessun  servizio.  Le  entrate  Imu  sono  esclusivamente  frutto  di  
un’attività di accertamento e di controllo della attività dei tributi del nostro Comune, che ci permette di dire che votiamo 
favorevolmente alla riduzione dell’aliquota Imu del Comune di Taviano. Questo risulta! Noi abbiamo ridotto l’Imu 
della nostra città. Altro che le bugie e le sciocchezze che vengono dette!  
 PRESIDENTE – Passiamo alla votazione. Favorevoli?  

VOTAZIONE
FAVOREVOLI 11

CONTRARI 4
ASTENUTI- 1

PRESIDENTE – Votiamo anche per l’immediata eseguibilità dell’argomento. Favorevoli?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI 11

CONTRARI  4
ASTENUTI 1



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to  SANTACROCE Germano Luca F.to  Antonio Scrimitore

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 12/04/2017  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 545

Taviano, lì 12/04/2017
Responsabile settore AA.GG. 

F.to Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
F.to Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


