
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco                         Il Segretario Comunale  
F.TO Dr. Giovanni MADARO                             F.TO Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
 
 
Arnesano, il  
                  Il Segretario Comunale 

       F.TO Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti di ufficio si attesta 
 
 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4, D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Arnesano, il  
                  Il Segretario Comunale 

       F.TO Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arnesano, il  

 Il  Vice Segretario Comunale 
      Dr.ssa Loridana IACOMELLI 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 20    del   01 OTTOBRE  2013 
          

COPIA 
_____________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): MODIFICA ALIQUOTA 
ORDINARIA RIFERITA AD ALTRI IMMOBILI DIFFERENTI DA ABITAZIONE 
PRINCIPALE. 
____________________________________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILTREDICI, il giorno PRIMO   del mese di OTTOBRE  alle ore 19.35 
presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunito in Seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai 
Signori: 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa PEDACI Maria Rosaria. 
Il Dr. MADARO Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

------------------ 
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012 

Visto, si dà parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile 

Data 30/09/2013 
La Responsabile Servizi Finanziari 

f.to Dott.ssa Consiglia  Mura 

---------------- 
 

 
 

1 MADARO Giovanni P 7 SCISCI Antonio P 13 
CUCURACHI Mario 
Nicola 

P 

2 RUSSO Giuseppe P 8 SPEDICATO Giuseppe P 14 GERARDI Vincenza P 

3 PELLE’ Oronzo P 9 COCCIOLO Luigi P 15 PETRELLI Marco P 

4 CAMPILONGO Marco P 10 PUSCIO Giovanni P 16 
PODO Alessio 

AG 

5 IMBRIANI Chiara P 11 RUSSO Andrea P 17 
NUZZACI Federica 

P 

6 ARNESANO Rocchetta                   P 12 TAURINO Enzo P  

Consiglieri assegnati 17 

Consiglieri in carica 17 

Consiglieri presenti 16 

Consiglieri assenti 01 



Illustra l’Assessore Spedicato 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, e art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22.12.2011, n.214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (di 
seguito, IMU); 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’IMU è fissata all’anno 2015; 
RICHIAMATI altresì  

- i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta; 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, 

espressamente richiamato dall’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011; 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia 

di tributi locali e potestà regolamentare, anch’essa citata dall’art. 14, comma 45, del D.L. n. 

201/2011; 

VISTE le modifiche all’IMU introdotte: 

 dal D.L. Fiscale n.16 del 02.03.2012 in materia di disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; 

 dall’art.10 del Decreto Legge n.35 del 08/04/2013 in materia di disposizioni e versamenti dei 

tributi locali; 

 dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013 riguardante anche interventi urgenti in tema di 

sospensione dell'imposta municipale propria (IMU); 

 dal Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” che ha previsto l’esclusione  dal 
pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d'imposta 2013 per: 

1. le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9); 

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

3.  alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

4. terreni agricoli e fabbricati rurali. 

 La compensazione finanziaria spettante ai Comuni per effetto delle riduzioni dell’IMU di cui agli 
articoli 1 e 2 è prevista, distintamente per il 2013 per un importo pari a 2,327 mld di euro e a 
decorrere dal 2014, per 75,7 mln di euro.  
Richiamato, inoltre, che è previsto quanto segue: 
-  L’eliminazione della quota statale del tributo prevista nel 2012 (art. 1, comma 380, L. 
228/2012). 

- L’introduzione di una nuova quota di tributo statale sui fabbricati produttivi appartenenti alla 
categoria catastale D (art. 1, comma 380, L. 228/2012). 
- La determinazione della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione dell’anno 2012 (art. 
10, comma 4, D.L.35/2013). 
- Lo spostamento del termine della dichiarazione IMU al 30 giugno dell’anno successivo (art. 10, 
comma 4, D.L. 35/2013).   

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’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; 
VISTO l’art.1, comma 169, della L.n.296/2006 e preso atto che secondo quanto stabilito dal c.4 art.10 
D.L. 35 del 8 aprile 2013 “In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si 
applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l'anno precedente ”; 
CONSIDERATO quanto previsto dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; 
Vista la propria deliberazione del Consiglio n. 15 del 30/05/2012 avente ad oggetto: Imu: approvazione 
aliquote e detrazioni, con la quale sono state approvate le detrazioni, le maggiorazioni delle detrazioni 
per l’anno 2012 e le seguenti aliquote 
1) aliquota base pari allo 0,76% 
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, pari allo 0,2%; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,2% per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.  557/1993 
Che con successiva deliberazione n. 35 del 30 ottobre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato  la 
variazione in aumento dell’aliquota riferita ad altri immobili (escluso abitazioni principali, relative 
pertinenze e fabbricati rurali) fissandola al 0,9%; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato con precedente atto di Consiglio 
Comunale n. 14 in data 30/05/2012; 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997,  n.446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs.9.07.1997, n.241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mediante modello f24; 
Dato atto che in mancanza di quantificazioni ufficiali,  è stata effettuata una stima del Fondo di Solidarietà 
Comunale per l’anno 2013 secondo le istruzioni elaborate da Ifel, Istituto per la finanza e le economie 
locali, che ha determinato una previsione in  riduzione nelle attribuzioni erariali per il corrente anno; 
E’ quantificato nell’articolo 3 il rimborso destinato ai Comuni per il 2013, cifra inferiore rispetto alla 
quantificazione della sospensione operata con il precedente D.L. 54. 
 
RITENUTO di dover garantire i servizi essenziali e prioritari ai cittadini, al territorio e lo svolgimento di 
attività funzionali ai medesimi servizi nel Comune di Arnesano, si rende necessario un aumento delle 
aliquote IMU per l’anno 2013, fissando l’aliquota ordinaria nella misura di 1,06%. 
 
Visti altresì:  
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha differito al 30 giugno 2013 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e il recente Decreto Imu D.L. 102 
del 2013, che all’art.8 recita “ Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile dell’Area IV 
dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
Acquisito infine il parere del revisore contabile dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 
n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 7479 del 26/09/2013) (Allegato B); 
Dopo ampia ed esauriente discussione riportata nell’Allegato verbale di trascrizione della seduta 
consiliare (Allegato A); 
Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri: Petrelli Marco,  Vincenza Gerardi, Cucurachi Mario 
Nicola, Nuzzaci Federica), resi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la variazione in aumento dell’aliquota riferita ad altri immobili (escluso abitazioni 

principali, relative pertinenze e fabbricati rurali) fissandola al 1,06%; 
2) Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento si rimanda 

alle disposizioni regolamentari e legislative in vigore; 
 

3) Di dare atto  che l’applicazione dell’aliquota introdotta con il presente provvedimento decorre dal 
1° gennaio 2013 e che pertanto il versamento del saldo dovrà essere comprensivo del conguaglio 
sull’intera annualità; 

4)  Di dare atto  che il Decreto Legge n.102 del 2013  ha previsto l’esclusione  della rata di acconto 
IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: 
Abitazione principale e pertinenze, Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, Alloggi 
regolarmente assegnati dagli ex IACP, Terreni agricoli, Fabbricati rurali strumentali. 

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 e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri: Petrelli Marco,  Vincenza Gerardi, Cucurachi Mario 
Nicola, Nuzzaci Federica), resi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

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


