
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE►DEL►CONSIGLIO►COMUNALE►ATTO►N.►25►DEL►29/07/2015

COMUNE►DI►MONTEMESOLA

Oggeto:►IMPOSTA►MUNICIPALE►PROPRIA►-►DETERMINAZIONE►ALIQUOTE►E►DETRAZIONI►
D'IMPOSTA►PER►L'ANNO►2015

L'anno duemilaquindici addì VENTINOVE del mese di luglio alle ore 20,00, 

nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai 

Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PPUNZI Vito Antonio SINDACO

PSANTORO Angelo CONSIGLIERE

PBASILE Michele CONSIGLIERE

PMASSAFRA Antonia CONSIGLIERE

PALOIA Giovanni CONSIGLIERE

PSCARANO Sebastano CONSIGLIERE

PCORO Antonio PRESIDENTE

PMAGLI Andrea CONSIGLIERE

PBALLO Francesco CONSIGLIERE

PALBA Donato CONSIGLIERE

PCAROLI Domenico CONSIGLIERE

PSGOBIO Italo CONSIGLIERE

PD'ERCHIE Anna Maria CONSIGLIERE

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL►RESPONSABILE►DEL►SERVIZIO►
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

F.to  MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL►RESPONSABILE►DEL►SERVIZIO►
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

F.to  MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Present►n.►►►13 Assent►n.►►0

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Antonio CORO nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



 

Il Presidente del consiglio introduce l’argomento all’O.d.G. e cede la parola all’assessore d.ssa Antonia 

Massafra che relaziona 

 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale 

su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in 

vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), 

TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente 

esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi 

compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci 

comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e 

dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 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”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“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 1º 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”;  

 

Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 



Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2015 , le quali restano sostanzialmente confermate nella misura dell’anno 

2014 nel seguente modo: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,96% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 0,86% 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) €. 200,00 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Cpmunale (I.U.C.), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 8/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, che comprende nel 

suo interno anche la disciplina della componente I.M.U.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la Relazione dell’Assessore Massafra e gli interventi dei consiglieri, come da trascrizione 

allegata, viene inoltre consegnata dichiarazione del consigliere Caroli, allegata alla presente; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge n°190 del 23/12/2014 Legge di stabilità 2015; 

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n°504 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n°446 e s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Con la seguente votazione:  

 Consiglieri Presenti:   13       

Voti favorevoli:   9 (maggioranza)  

Voti contrari :   2 (Alba,Caroli)  

Astenuti:   2 (D’Erchie,Sgobio) 

DELIBERA 

 

1. approvare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 



 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,96% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 0,86% 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) €. 200,00 

 

2. di rinviare a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale per la 

componente I.M.U. per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo; 

3. di trasmettere telematicamente la 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 ovvero entro il 21 ottobre 

2015, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere 

Con la seguente votazione:  

 Consiglieri Presenti:   13       

Voti favorevoli:   9 (maggioranza)   

Voti contrari :   2 (Alba,Caroli)  

Astenuti:   2 (D’Erchie, Sgobio) 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 



 



 



 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Antonio CORO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 04/08/2015

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to  Gabriella INTERNÒ

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

Data, 04/08/2015


