
ORIGINALE

COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  23 del  10/09/2013

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2013  .  RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE- INTEGRAZIONE.

L'anno 2013 il giorno 10 del  mese di settembre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1 , nelle persone dei sigg.

P A

1 Fernando LEONE X

2 Danilo VERDOSCIA X

3 Antonio SORRENTO X

4 Salvatore CREMIS X

5 Angelo RICCIATO X

6 Andrea LEUCI X

P A

7 Alfredo MONTE X

8 Francesco MELECHI' X

9 Giovanni Vito RIZZO X

10 Massimiliano GUERRIERI X

11 Giuseppe RIZZO X

Partecipa il segretario comunale CECCARELLI Dott. Benedetto.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 22/07/2013

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 22/07/2013

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

( FIRMA DIGITALE )
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Rientra il Sindaco – 10 presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino  al 2014,  in  tutti i  comuni  del territorio  nazionale,  ed il  D.L. n  16 del 02/03/2012,
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

RILEVATO  che l’imposta municipale  propria ha per presupposto il  possesso di fabbricati,  aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO  altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce:  “E’ confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

DATO  ATTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo  15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con
regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla 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”;

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:
a)  al comma 6, che l’aliquota base, pari allo  0,76%, può essere modificata, con deliberazione di

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b)    al  comma  7, che l’aliquota ridotta allo  0,40% per  l’abitazione  principale  e per le  relative

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c)  al comma 8, che l’aliquota ridotta allo  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all’articolo  9,  comma  3  bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. a), L n. 228 del 24.12.2012, al fine di assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell’ IMU di cui all’art. 13 del D.L n. 201/2011 per gli anni 2013 e
2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui all’art. 13, co. 11 del D.L n. 201/2011;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. f) , L. n. 228 del 24.12.2012 è riservato allo Stato il
gettito  dell’  Imposta  Municipale  Propria  di  cui  all’art.  13,  D.L  n.  201/2011,  derivante  dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 

ATTESO  che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. g) , L. n.  228 del 24.12.2012 i Comuni possono
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma
6  dell’art.  13,  D.L n.  201/2011 cit.  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D;

VISTO,  altresì,  il  relativo  Regolamento  Comunale  IMU  approvato  con  deliberazione
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Commissariale  n.29 del 12.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il  comma 4-quater, lettera b), aggiunto all’art. 10 del Decreto-legge 8 aprile  2013, n. 35,
convertito con la legge n. 64 del 069 giugno 2013 (G.U. n. 132 del 7.6.2013) recante “Disposizioni
urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della  pubblica  amministrazione,  per  il  riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” che ha
disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione  degli enti
locali per l’esercizio 2013 al 30 settembre; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 11 del 12.04.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state rideterminate le aliquote IMU 2013 così come di seguito specificato
 

• ALIQUOTA DI BASE   0,76 PER CENTO
• FABBRICARI  ISCRITTI  IN  CATASTO  ALLA  CATEGORIA  D1  1,06  PER  CENTO  ad

eccezione  di  unità  immobiliari  con categoria  catastale  D1  possedute  da  soggetti che  le
utilizzano  quali  beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa  agricola  ed  artigiana
ovvero locate per le  medesime  finalità,  in  condizioni di regolarità fiscale/tributaria  anche
con riferimento ai tributi locali, si ritiene opportuno applicare un’aliquota di base ridotta allo
0,76 % al fine di sostenere e favorire una ripresa dell’economia e del mercato e al fine di
contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,3 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO

 
VISTA la nota n. 8042/2013 del 2 maggio 2013 ed acquisita agli atti del Comune di Guagnano con
protocollo  n.  3940  del  20  maggio  2013,  che  allegata  alla  presente  deliberazione  forma  parte
integrante e  sostanziale,  trasmessa  dal  Ministero  dell’Economia  e delle  Finanze  – Dipartimento
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XIII nella quale si
invita il Comune di Guagnano di integrare la delibera di Consiglio  Comunale n. 11 del 12 aprile
1013 con la frase: “ CLASSIFICATI in gruppi catastali diversi dal gruppo D” al punto 

• “ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE”
che risulterà così formulata:

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI  in gruppi
catastali diversi dal gruppo D 0,1 PER CENTO; 

 
RITENUTO pertanto  provvedere al suddetto invito;

VISTO  lo  Statuto Comunale,  il  Regolamento Comunale  di Contabilità  ed il  Regolamento delle
Entrate; 

DATO ATTO  che la  proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di
competenza dal Responsabile del settore Finanziario (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000

Con  7   voti favorevoli   e   3    astenuti (Consiglieri Rizzo G.Vito, Guerrieri e Rizzo Giuseppe)
espressi per alzata di mano dai  10    Consiglieri presenti e 7 votanti;
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DELIBERA

 
1. di integrare la delibera di Consiglio  Comunale n. 11 del 12 aprile 1013 così come richiesto

con nota n. 8042/2013 del 2 maggio 2013 ed acquisita agli atti del Comune di Guagnano con
protocollo n. 3940 del 20 maggio 2013, che allegata alla presente deliberazione forma parte
integrante  e  sostanziale,  trasmessa  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –
Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  Legislazione  Tributaria  e  federalismo  Fiscale  –
Ufficio XIII con la frase: “  CLASSIFICATI in gruppi catastali diversi dal gruppo D” al
punto “ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE”  che risulterà così
formulata:

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI  in
gruppi catastali diversi dal gruppo D 0,1 PER CENTO; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle  Finanze entro la data del 23 aprile  ai sensi dell’  art. sensi dell’art. 13,
comma 13 bis, D.L. 201/2011, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia  e delle  Finanze,  dando  atto che  tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 446;

3. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo  18 agosto 200 n.  267 con successiva  e separata votazione  unanime  e
palese. 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa
Cap. Art. anno Importo

                                                                   REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 22/07/2013                                                                         IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
                                                                         CARBONE Dott.ssa Cosima

                                                                             ( FIRMA DIGITALE )
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Fernando LEONE f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    
Si certifica che copia della  presente deliberazione e' stata affissa all'Albo  Pretorio del Comune il
11/09/2013 e vi  resterà per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai sensi  dell'Art.  124 c.1  –  D.Lgs.
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla  pubblicazione della  stessa ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
CECCARELLI Dott. Benedetto
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