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Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  15     Assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pietro SUSCA in qualità di PRESIDENTE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   del    29-03-2018

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IUC - IMU TASI ANNO 2018.

    L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



Sentita la relazione del SINDACO sull’ argomento , anche con lettura del testo di proposta
deliberativa depositata agli atti da cui si evince :

“ VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente
IMU - TASI, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03.09.2014 e
ss.mm.ii.,

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata su G.U. n. 302 del 29/12/2017  “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2018);

VISTO il decreto 29 novembre 2017 del Ministero degli Interni “Differimento dal 31 dicembre2017
al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
degli enti locali”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del
15/02/2018 di ulteriore  proroga del  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 al
31/03/2018;

DATO ATTO CHE:
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili,
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il
locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il
coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011;
- l’art. 13, comma 2  del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato
con D.M. 23/11/2012;

CONSIDERATO CHE :
con  delibera di G.C. n. 22 del 25/02/2017  sono state confermate anche per l’anno 2017 le1.
seguenti aliquote IMU:

Fattispecie Aliquota
 Abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat. C/2-C/6
-C/7)

4,80 per mille

   Tutti gli altri immobili 10,60 per mille
   Aree fabbricabili 10,60 per mille
   Altri immobili di cat. C1 e D 10,30 per mille
Terreni agricoli esenti

e le seguenti aliquote TASI:

Tipologia fabbricati aliquote

Abitazione principale cat. A1-A8-A9
e relative pertinenze (C2-C6-C7)

0,00 per mille
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Altri fabbricati 0,00 per mille
Aree fabbricabili 0,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 per mille

Beni merce 0,00 per mille

VISTO  l’art. 1 della legge 28 dicembre 2015  n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)” in materia di IMU e, in particolare:
- il comma 10 che ha modificato la disciplina degli immobili concessi in comodato ad uso gratuito;
- il comma 13 che, modificando la disciplina per i terreni agricoli dell’anno 2015, ha reintrodotto a
partire dall’anno 2016 l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni di cui all’elenco della Circolare del
Ministero dell’economia e delle Finanze n. 9/1993, tra i quali il Comune di Alberobello;

VISTO che la legge 28.12.2015  n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali , in particolare il
comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26  della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così
come richiamato dall’art. 1, comma 37, legge 205/2017 (legge di stabilità 2018) che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 15/03/2018 “Proposta al Consiglio Comunale di conferma delle
aliquote e delle tariffe IUC – IMU TASI anno 2018”;

DATO atto che alle ore 19,00 si assenta dall’ aula il capogruppo di minoranza V. MATQARRESE .
Presenti N. 14

Sentiti gli interventi resi sul punto dai consiglieri comunali  :
*Capogruppo di minoranza G. DITANO : si riporta alle considerazioni già espresse nei precedenti
argomenti  invitando ‘ A. C. a recuperare nel corso dell’esercizio disponibilità economiche e/o
maggiori entrate per interventi mirati a diminuire la pressione fiscale sui ceti sociali più disagiati
Anticipa il voto contrario del gruppo.
*Capogruppo di maggioranza P. CARUCCI : Si riporta a quanto già palesato nei precedenti
argomenti
sull’ attività dell’ A.C.  tesa alla  migliore  strutturazione  della manovra fiscale del 2018 e al
bilancio dell’ esercizio finanziario di riferimento , anticipando il voto favorevole del gruppo di
maggioranza .
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(per la trascrizione integrale degli interventi si rinvia ad apposito verbale di stenotipia della seduta
consiliare , reso da ditta esterna di ciò incaricata )

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, 2̂ comma del D. Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio competente;
VISTO il parere di regolarità contabile reso  ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000  dal
responsabile dell’Area Finanziaria;

CON votazione palese  ed il seguente esito proclamato dal PRESIDENTE :
VOTI FAVOREVOLI N: 12 e VOTI CONTRARI N. 2 ( minoranza  consiglieri GF. DITANO ;
P.Fasano)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate , in
approvazione della  proposta di conferma  di cui alla delibera di G.C. n. 37 del 15/03/2018 :

CONFERMARE per l’anno 2018 le medesime aliquote già previste per l’annualità 2017 per1)
l’ Imposta Municipale propria (I.M.U.) secondo il seguente prospetto :

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat.
C/2-C/6-C/7)

4,80 per mille

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille

Aree fabbricabili 10,60 per mille

Altri immobili di cat. C1 e D 10,30 per mille
Terreni agricoli esenti

CONFERMARE nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale (solo cat.2)
A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7)

PRENDERE ATTO delle assimilazioni ex lege  all’abitazione principale, ai sensi dell’art.3)
13,               c. 2 del D.L.  201/2011  e del Regolamento comunale IUC – componente IMU
–TASI , approvato già con atto di C.C. n. 46/2014 e successive modifiche e integrazioni;

PRENDERE ATTO dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015  n. 208 “Disposizioni per la4)
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016 )” e in
particolare:
del comma 10 in materia di immobili concessi in comodato ad uso gratuito;a)
del comma 13 che, modificando la disciplina per i terreni agricoli dell’anno 2015, hab)
reintrodotto a partire dall’anno 2016 l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni di cui
all’elenco della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9/1993, tra i
quali il Comune di Alberobello;
del comma 14 che ha elencato tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale;c)
trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamentod)
aggiornato per la loro immediata applicazione;

CONFERMARE per l’anno 2018 le medesime aliquote già previste per l’annualità 2017 per5)
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI ), fatta eccezione per le esclusioni
disposte dall’art. 1, comma 14  Legge 28.12.2015  n. 208 (abitazioni principali e immobili
ad esse assimilati e terreni agricoli):

Tipologia fabbricati aliquote

Copia conforme DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-03-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI ALBEROBELLO



Abitazione principale cat.
A1-A8-A9 e relative pertinenze
(C2-C6-C7)

0,00 per mille

Altri fabbricati 0,00 per mille
Aree fabbricabili 0,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 per mille

Beni merce 0,00 per mille

DARE ATTO CHE:6)
per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della

- legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è
stata azzerata  l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti
passivi;
trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento

- aggiornato per la loro immediata applicazione;

TRASMETTERE dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a norma dell'art.7)
13, comma 15  del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52
del D.Lgs. 446/97  al competente   Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Dipartimento
delle Finanze -  entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività ( o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione)  la presente delibera secondo le modalità appositamente previste , a cira del
Responsabile del SETTORE competente ;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del8)
federalismo fiscale, del presente provvedimento, giusta nota Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014
                                                 SUCCESSIVAMENTE

stante l’urgenza  , il presente atto viene dichiarato  immediatamente esecutivo a norma dell’
art, 134 , c. 4 del TUEL in D. L. vo n. 267/2000 con separata votazione palese  con il seguente
esito proclamato dal Presidente :
Voti favorevoli n. 12 e voti contrari N.  2 ( consiglieri di  minoranza sigg.  G. DITANO ,
P. FASANO )
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
f.to Sig. Pietro SUSCA f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n° 629 del 12-04-2018.

Il sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente Verbale è stato pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Comune dal giorno 12-04-2018. Per gg.15 consecutivi.

Alberobello, 12-04-2018

Il Segretario Generale
f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il sottoscritto  Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018;

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);
poiché, trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 30-03-2018
Il Segretario Generale

f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì 12-04-2018 Servizio Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
www.comunealberobello.gov.it

Copia conforme DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-03-2018 - Pag. 6 - COMUNE DI ALBEROBELLO


