
Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore proponente

f.to RIZZELLI Cosimo Damiano

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese
di marzo alle ore 19:08, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto l’appello risultano:

Risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Con la partecipazione del Segretario Comunale
Alessandro GRECO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Numero 5

Data 29-03-2019

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

Regolarita' contabile

Il Responsabile dell’Uff. Economico
Finanziario

f.to RIZZELLI Cosimo Damiano
________________________

Verbale della seduta

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma aliquote IMU
per l'anno 2019.

COMUNE DI SANARICA
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SALES Salvatore P

RIZZELLI Cosimo Damiano P

CAMPA Tonio P

SALES Gregorio P

BRUNO Gianluca A

STRAMBACI Dario Andrea P

MARROCCO Donato P

ANTONACI Pasquale P

MIGGIANO Grazia A

CALO' Alessandro P

RESTA Alessandra
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Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:
-  Il responsabile del servizio interessato – RIZZELLI Cosimo Damiano - parere favorevole, per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario – RIZZELLI Cosimo Damiano - parere favorevole, per-
quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la proposta di deliberazione che di seguito si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (All.A);
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2019.



IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Visto l'art. 172, lett. c) del  D.Lgs. 267/2000 che dispone che al Bilancio annuale di previsione
siano allegate, tra l'altro, “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 56/1998, il
quale dispone che i Comuni determinano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001) che
dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … 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”;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che, con
norma a regime, dispone: “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 1° 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”;

Preso atto che, sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata approvazione delle
deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno ad eccezione di quelle per le quali le specifiche normative in
materia prevedono disposizioni diverse;

Dato atto che:
- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), ha disposto che
“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito
al 28 febbraio 2019 …”;
- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), ha disposto che
“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Preso atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 11/07/2015, ai sensi dell'art. 243 bis, del D.Lgs.
del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., ha approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Sanarica
dove è previsto, tra l’altro, l’aumento delle tariffe al massimo consentito dalla legge

Visto l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013,n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), come modificato dalla L. 208/2015, secondo cui:
“ E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
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che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l’art. 1 comma 640 della L. 147/2013 secondo cui “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della
TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

Rilevato che la Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha apportato diverse modifiche alla disciplina
dell’IMU, tra cui la riduzione del 50% della base imponibile IMU 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 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 e' 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
cui
all
'
articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 235;

Richiamate:
- la  Deliberazione Consiliare n. 29 del 26.10.2012, esecutiva a norma di legge, di approvazione del
Regolamento per la disciplina dell’IMU, come da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 18 del
24.09.2014;
- la deliberazione del sub Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio, n. 10 del 22.12.2015 con cui
sono state determinate, con  decorrenza 1° gennaio 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le
aliquote e tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente all'IMU, prevedendo quanto di seguito
riportato:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CATEGORIA ALIQUOTE
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall'art. 13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in
L.214/2011

4 %o

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9 %o
detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.

A/1, A/8 e A/9 di € 200,00

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.3.2017 avente ad oggetto “Imposta unica comunale
(IUC). Conferma aliquote IMU per l’anno 2017”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.3.2018 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale
(I.U.C.). Conferma aliquote IMU per l’anno 2018”;
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Ritenuto necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, determinare le aliquote e tariffe in
relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con riferimento all'IMU, con efficacia dal l° gennaio 2019,
confermando quelle previste per il 2018 e già riportate nella tabella di cui innanzi;

Ritenuto, inoltre, di stabilire per l’anno 2019 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo IMU:

CATEGORIA DATA VERSAMENTO
IMU ACCONTO SALDO

16 giugno 16 dicembre

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica,
ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Vista la Legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019);

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di confermare con efficacia dal 1 gennaio 2019 le aliquote e tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
con riferimento all'IMU, già deliberate nell’anno 2015 e confermate per il 2016, 2017 e 2018, come stabilite
con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio. n. 10 del 22/12/2015 e, quindi, nella seguente misura:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CATEGORIA ALIQUOTE
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall'art. 13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in
L.214/2011

4 %o

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9 %o
detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.

A/1, A/8 e A/9 di € 200,00
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Di stabilire per l’anno 2019 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo IMU:

CATEGORIA DATA VERSAMENTO
IMU ACCONTO SALDO

16 giugno 16 dicembre

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di effettuare gli adempimenti necessari ai fini della
trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.
Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, in maniera palese e per alzata di mano dai consiglieri
presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra (All. A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto ed, in particolare, il dispositivo ivi contenuto.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma, D.Lgs. 267/2000, all’unanimità dei voti espressi
nelle forme di legge, in maniera palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come
accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di conferire immediata eseguibilità al presente atto deliberativo.
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F.to  Salvatore SALES

F.to Dott. Alessandro GRECO

F.to  Alessandro GRECO

________________________________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.
del

[  ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Sanarica, lì 19-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19-04-2019 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

F.to  Dott. Alessandro Greco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.

Sanarica, lì           IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Greco

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 29-03-2019 Comune di SANARICA

Pag. 7

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

Num.Reg. Pubblicazione 131
F.to Dott. Alessandro Greco

Sanarica, lì 19-04-2019


