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COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE or CONSIGLIO COMUNALE
No 33 del 30/07/2015
OGGETTO: Conferma aliquote IMU.
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciotto e venticinque mìnuri
nella sala Valesio sita al Piano tera dei comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il
Consiglio Comunale, regolarmente convocato per ll 30107D015 alle ore diciotto, in sessione
sÍaordinaria, sedìrta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.
Presenti:

l) Serinelli Nicola,

Asseotil
l) DeìCoco Ciovanni, Consigliere
2) Sardelli Sara, Consigliere

Sindaco

2) Capilunga Mauro, Consigliere
3) Nicolardi Maurizio, Consigliere

4) Fenari Rossella, Consigliere
5) Panico Antonella, Consigliere
6) Greco Anna, Consigliere
7) Martellotti Antonio, Consigliere
8) Montagna Federica, Consigliere
9) Dente Robefa, Consigliere
l0) Caretto FIavio, Consigliere
I 1) Tommasi Michela, Consigliere

Partecipa

il Segretario D.ssa. Ivana PELUSO.

Il P.esidente del Consiglio Comunale,

Dott.ssa Antonella Panico, esaurito
all'ordine del gìomo, pone in discussione I'argomento in oggetto.

il

precedente punto

Pareri ai srnsi dell'4t.49 - D.Lgs. l8/08/2000, No26?
REGOLAzuTA' TECNICA: Parere

favor€vole

Addì, 30/07/2015

ll Responsabile di Posizìone
(Dott. Domenico l\y'arzo)

I

RECOLARITA CONTABILE: Parerc Favorevole
Addì,30/07/2015
ìl responsabile di Ragioneria

(DoÍ. Domenico

N4arzo)

IL CONSIGLIO COMIJNALE
VISTO I'art. I, comma 619, delìa Legge n. 14'7 del 2l dicembre 2013, che ha ìstiruiro l,imposta unica
comunale (lUC), che sì compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natum patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazjoni principali, e di una componente rjlerita ai servizi! che si articola
nel tributo per ì servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che delì'urilizzatore dell,immobile. e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanzìare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a
carico dell'utiìizzatorel

VISTO il comDa 703 dell'aficolo I della Legge n.
lascia salva la disciplina per ì'applicazione dell'lMU;

t4ilIj13,

in cui si precisa che l,isriruzione deìla IUC

VISTO I'art. 52 del D.Lgs. 44611997, richiamaro con riferim€nro alja IUC dat comma 702 dell'articolo I
della Legge n. 14112013. secondo cui i Comuni possono discipììnare con regolamento le proprje Entrate,
anche t butarie, salvo per quanto atti€ne all'indivjduazione e definizione clelle fattispecje imDonibili. dei
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli rributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempìmenti dei contribuenti:

VISTO il comma 677 dell'al1. I de a Legge n. 147 det

27

.t2.2013 (tegge di stabilirà 20 t4.);

"677. Il comune, con la medesima deliberazione d; cùi al comma 676, può determinare l,aliquota rispettando
in ogni caso il vincolo ìn base al quale la somma delle aliquote della TASI e deìl,lMU per ciascuna tipologia
di iDmobile non sia superiofe all'aliquota massima colsentita dalla legge statale per I'lMU al
dicembre
20lJ,fissataal l0,6permilleeadaltreminorialìquote,inrelazioneallediversetipologiedi
immobile. perìl
20i4, I'aliquota massirna TASI non può eccedere il 2,5 per mille";

jl

'.

VISTO I'art. 27, comma 8". della L. n. 448/2001 il quale dispone che:
comma t6 dell.arr. 53 della ìegge
23 dìcembre 2000, n. 388, è sosrituìto dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aìiquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota deìl'addizionale comunale all'lRPEF di cuj all.articolo I, comma 3. del
decreto legislativo 28 settembre 1998. n. 360, recante istiruzìone di una addizioìlale comunaìe all,ìRpEF. e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare ì regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito enîro la data fissata da norme statali per ìa deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entÍate, anche se appÍovati successivamente all'inizio delì'esercizio purchè
entro il termìne di cui sopra, hanno effetto dal l' gennaio dell'anno dj riferimento".
CONSIDERATO che a deconere dall'anno d'impos|a 2012, tutte le deliberazioni resolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali de!ono essere in\iate al M in isterJ clell'economia e delle
finanze, Dipaúiìnento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2, del decreto legisìativo n.
446 del ì997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termìne previsto per l,approvazione
del bilancio di Drevisione:
RITENUTO, per quanto concerne l'lMU, di detemìnare, per I'anno 20 ì5 le seguenti aliquote
. Abifazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,15%

e

Terreniagricoli

1.0

Tutte le altre tipoìogie di immobili comprese le aree fabbricabiìi

1.0 %

lmpianti di produzione energia fotovoltaica

t,06%

detrazionii

v.

Detrazione base € 200,00 con naggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a

venlisei anni, purchè dimorante abitualmente o rcsidente anagrafi camente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.

DATO ATTO che le aliquote così determinaie rispettano
dell'articolo I della legge n. 14'7 del2711212013.

il

dettato normativo dì cui al comma 677

ACQUISITI i pareri favorgvoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarita tecnica e
conîabile;

VISTOI
. la ìegge n.201/201I e ss.mm.ii;

' la legge n.l

47 12013'

il decreto legge n. l612014
Tutto ciò premesso , con vofì n. 9 favorevoli, n- 2 astenuti ( Caretto Flavio e Tommasi Michela) e
n. 0 contrari:

DELIBERA

l) di dare atto che le premesse sono pafie integrante e sostanziale

del dispositivo deÌ

seguente

2) di determinare, per I'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni, confemando il rispetto del vincolo di
cuì al comma 677 dell'articolo 1 della legge n.ì47l2014:
. Abitazione principale categorie A-l1, A./8 e A/9 e relative perlinenze 0,35%

. Teneniagricoli
. Tutte le ahre tipologie di immobilicomprese le aree fabbricabili

1,0oÀ

.

|,06'/0

.

lmpiaDti di produzione energia

îotovoltaica

1,0 %

Detrazione base € 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmenîe o residente anagrafìcamente nell'uniîà imtnobiliare
adibita ad abitazione principale.

3) didare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l'gennaio 2015;

4) dì dare atto che per tutti gli altri asp€tti di deÍaglio riguardanti la disciplina dell'lmposta si rimanda al
vigente regolamento IMU

Di

trasmetter€ copia della presente delibera al Ministero delì'Economia e delle Finanze, Dipanimento delle
finanze, nei termini indicati dall'art. I3, c. 15, deì D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 Ì, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 201 1, con le modalità slabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c 4, del D Lgs.
agosto 2000, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 Astenuti (Caretto Flavio e Tommasi Michela).
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