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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 28/03/2018

OGGETTO:  IMU- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore
f.to RIZZO Giovanni

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di  MARZO alle ore  18:10, ella
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato
nei  modi  di  legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale in seduta   di  1ª^
convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento sono
presenti inseguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Giovanni RIZZO

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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Risultano presenti gli Assessori esterni Dott.ssa DE BLASI e Dott.ssa SANTO.

SINDACO – Come i consiglieri hanno potuto leggere, verificare e accertare dagli atti per quanto riguarda il
2018 l’aliquota Imu rimarrà invariata. Dal 2015 in poi  rimane 0,4% l’aliquota per l’abitazione principale e
relative pertinenze. Solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. E poi le successive
detrazioni  fino  a  200  euro.  Rimane  invariata  l’aliquota  ordinaria  che  si  applica  a  tutte  le  tipologie  non
comprese in quelle precedenti, secondo case locate, seconde case a disposizione, fabbricati riproduttivi, aree
edificabili allo 0,96%. Ci sono interventi?  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Per preannunciare il nostro voto negativo come espresso l’anno scorso. 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con i commi 639 -705 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita
l’imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: il
possesso di immobili e, collegato alla loro natura e valore, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;

CHE La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, già in vigore dal
01/01/2012 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 convertito dalla le 22 dicembre 2011, n. 214, che ne ha anticipato l’istituzione in via sperimentale;

-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi  destinata a finanziare i costi  del  servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rende permanente la disciplina dell’IMU, come
componente della IUC, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012 che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l’art, 13, comma 6, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art.  13, comma 7, del  D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le
relative  pertinenze  è  ridotta  allo  0,4%  che  i  comuni  possono  aumentare  o  diminuire  fino  a  0,2  punti
percentuali;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il quale stabilisce che è soppressa
la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012 il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito
dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del
citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. del D.L. 201/2011 per gli
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immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse
quelle appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende 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;

CONSIDERATO 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;

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai  sensi  dell’art.  2,  comma 2,  del  D.L. 102/2013 per l’anno 2014, l’imposta non si
applica alle seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche
per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

c)  la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l’unico immobile,  iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano come unica unità  immobiliare,
posseduto  e non concesso in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente  appartenente  alle
Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare , nonché dal 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.

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del  suo ammontare, € 200,00 rapportati  al  periodo dell’anno durante il  quale si  protrae tale
destinazione;

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;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto diverse novità in materia di
Imposta Municipale Propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il
comune debba emanare disposizioni al riguardo, le cui principali sono:

- Riduzione IMU per abitazioni  concesse in comodato d’uso gratuito a particolari  condizioni  (art.  1,
comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il  primo grado (genitori/figli)  che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante
oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli
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- dal 2016 l’IMU l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla
Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario n.
53 della G.U. n. 141 del 18/06/2013. Sono inoltre esenti i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti  da coltivatori diretti  o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28/12/2001 n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli
immobili  locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali

dei  gruppi  D  e  E,  i  macchinari,  congegni,  attrezzature  ed  altri  impianti,  funzionali  allo  specifico
processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

VISTO l’art. 1, comma 26, della precitata legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), come modificato
dall’art. 1, comma 37, della Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) che al fine di contenere il livello
di pressione tributaria sospende l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti della
pressione fiscale rispetto alle aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione non si applica alla
TARI.

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2016, in forza di quanto disposto dalla Legge 28/12/2015
(legge di stabilità 2016), i “Terreni Agricoli” ricadenti nel territorio comunale tornano a godere dell’esenzione
prevista dell’art. 7, comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92 in quanto il comune di Uggiano la Chiesa, per l’intero
territorio, è compreso tra quelli individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27dicembre 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  DM 29/11/2017 (G.U.  n.  285 del  06/12/2017)  ed il  successivo DM 08/02/2018 (G.U.  n.  38 del
15/02/2018) che hanno disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali dapprima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 31 marzo 2018;

DATO atto che con precedente delibera di C.C. n. 10 del 01/09/2014, è stato approvato il regolamento della
IUC, modificato  successivamente con le  delibere  del  C.C.  n.  24 del  30/07/2015 e  n.  9 del  30/04/2016,
contenente anche le norme relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti: Favorevoli  n.9,   Contrari n.4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta),  Astenuti n. //,  espressi
in forma palese, per alzata di mano, 

DELIBERA

Delibera di C.C. N° 10 del 28/03/2018 - Pag 4 di 7



COPIA

1. Di confermare per l’anno  2018  le aliquote per l’applicazione dell’IMU già adottate con riferimento
all’anno 2015 nelle seguenti misure:

0.4 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE (solo per gli immobili classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9).
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica.

0,96 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti 
(seconde case locate, seconde case a disposizione, fabbricati 
produttivi, aree edificabili,).

L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni che non 
godono dell’aliquota ridotta per abitazione principale.

2. Di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015, i terreni
agricoli  ricadenti  nel  Comune di  Uggiano la Chiesa sono esenti  da IMU, essendo detto  Comune
ricompresso, per l’intero territorio, tra quelli elencati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/2013

3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018;

4. 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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
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- Consiglieri presenti e votanti n. 13

- Consiglieri astenuti n. //

-Voti favorevoli n. 9

-Voti contrari n. 4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 28/03/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 323

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 02/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 02/05/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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