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C O M U N E   DI   C A S T R O 

Provincia di Lecce 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  12   del  27-03-2018 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 16:00, nella sala delle adunanze 

Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Presiede la Seduta il Sindaco  FERSINI LUIGI. 

All’appello risultano: 

 

   FERSINI LUIGI P Ciriolo Giuseppe P 

Rizzo Angelo P Lazzari Cristina P 

Lazzari Giovanni P Schifano Fernando A 

Carrozzo Cirino A Coluccia Giuseppe A 

Capraro Alfonso (1972) P Rizzo Gianluigi A 

Calora Stefano P   

  ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

 

Risultano altresì gli Assessori esterni al consiglio: 

   Capraro Alberto Antonio P 

De Santis Valentina P 

   
Partecipa il Segretario Aprile Dott.Ssa Graziana. 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 

la seduta.  

 Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE 

   IMU E TASI ANNO 2018 
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OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) – Conferma aliquote IMU 

e TASI anno 2018. 

 

 

Introduce l’argomento il Sindaco Presidente che passa la parola al Consigliere delegato al 

Bilancio Dott. Giovanni Lazzari che illustra i contenuti della proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tributi e commercio; 
 

VISTI gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni con la L. 214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 
VISTA la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue 

componenti IMU, TASI e TARI. 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, “provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.” 

 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
CONSIDERATO 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 - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art 52 
comma 2 del D.lgs.  
446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  
- per ciascuna tipologia di immobile, la somma la somma delle aliquote di IMU e TASI non 
può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31/12/2013, ovvero il 10,6 per mille. 

 
OSSERVATO CHE a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria non si applica:  
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22/04/2008;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

alle  
Forze armate e alle Forze di polizia, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
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VISTO il Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. 
23.05.2014 n. 80 in vigore dal 28.05.2014 il quale dispone all’art. 9 bis:  
- comma 1 “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi  
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso”;  
- comma 2 “Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi” 

 
 

CONSIDERATO che con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) vengono 

previste novità in materia di IMU, quali l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a 

prescindere dalla loro ubicazione; sono situati nei Comuni delle isole minori; a immutabile 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; infine dal 1° 

gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, verrà determinata, tramite stima diretta, 

considerando il suolo e le costruzioni, oltre che gli elementi ad essi correlati strutturalmente che 

ne accrescono qualità ed utilità, sempre entro i limiti dell’ordinario apprezzamento; 
 

ACCERTATO che con la legge di stabilità si riduce del 50% della base imponibile IMU 

per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a patto che il contratto venga 
registrato, il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l’immobile 
concesso in comodato, tale beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile 

concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale (sempre però non di lusso); 

 
CONSIDERATO 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:  
“ comma 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»”; 

 
PRESO ATTO che la legge di stabilità 2018   ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi 
e della addizionali anche per l’anno 2018; 

 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile 
dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO altresì proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del 
Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti FAVOREVOLI /UNANIMI, espressi nelle forme di legge,  
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D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e 

motivazione del presente provvedimento; 
 

2) DI CONFERMARE anche per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale - componente IMU (imposta municipale propria) e 
TASI già stabilite per l’anno 2017: 

                             
 

ALIQUOTE IMU : 

ABITAZIONI  PRINCIPALI DI LUSSO ( CAT.: A/1, cod. trib. 3912 0,40 % 

A/8 e A/9) , COMPRESE LE PERTINENZE E LE   

PERTINENZE NON ESENTATE     

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   cod. trib. 3913 0,20% 
DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA     

      

SUOLI AGRICOLI   cod. trib. 3914 0,76% 

      

ALTRI FABBRICATI -   cod. trib. 3918 0,76% 

      

AREE FABBRICABILI   cod. trib. 3916 0,76% 

    
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI cod. trib. 3925 0,76% 
NEL GRUPPO CATASTALE D – DESTINATA ALLO   

STATO     

ALIQUOTE TASI :      
ABITAZIONI  PRINCIPALI DI LUSSO ( CAT.: A/1, cod. trib. 3958 0,15 % 
A/8 e A/9), COMPRESE LE PERTINENZE E LE   

PERTINENZE NON ESENTATE     

     

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   cod. trib. 3959 0,10% 
DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA     

     

AREE FABBRICABILI   cod. trib. 3960 0,15% 

     

ALTRI FABBRICATI -   cod. trib. 3961 0,15% 

      
 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018. 
 

4) Di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai 
punti precedenti, vengono rispettati “i due limiti“ delle aliquote massime, così 
come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
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5) 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, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l'opportunità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità; 

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti FAVOREVOLI/UNANIMI espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  12   del  27-03-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  sulla proposta per la regolarità tecnica. 

 

Favorevole 

 Il Responsabile del servizio 
Castro, 14-03-18 f.to  COLUCCIA Francesco 

 

 

 

PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  

 

Imp. N. __________/200_. 

 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Castro, 14-03-18 f.to FERSINI Rita 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE 

  IMU E TASI ANNO 2018 
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Sottoscritto come per legge.  

 

Il Presidente Il Segretario 

 f.to FERSINI LUIGI   f.to Aprile Dott.Ssa Graziana 

 

 

 

Registrata al n. 

 

162 

 

Il resp.le dell’Albo 
 

____________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Il Presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 30-03-2018 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14-04-2018. 

 

 

Castro, 30-03-2018 Il Segretario Comunale 

 f.to Aprile Dott.Ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

 

 Che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 f.to Aprile Dott.Ssa Graziana 

 

 

 

Per Copia conforme all’originale 

 

Castro, 30-03-2018 Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.Ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

 

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000) 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.Ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale dal ____________ al ____________ come prescritto 

dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.Ssa Graziana 

 


