
ORIGINALE

Comune di San Michele Salentino
Provincia di Brindisi

ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 01/10/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - APPLICAZIONE PER L'ANNO
2013.

L'anno 2013 il giorno l del mese di-OTTOBRE alle ore 16:30, nella sala di rappresentanza del Comune
suddetto sita in via Principessa Jolanda. Alla Ordinaria di 1/\ convocazione di oggi, partecipata dai Signori
Consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI PRESo ASS.

l Avv. Pietro EPIFANI X

2 Sig. Pino TRINCHERA X

3 ~ig.Giuseppe CICllUELLO X

. 4 Sig.ra Pompea CAPPELLI X'

5 Avv. Maria Stella MENGA X

6 Dr. Alessandro TAMBURRINO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRESo ASS.

7 P.a. Giovanni ALLEGRINI X

8 Sig. Cosimo Antonio VITALE X

9 Rag. MarcelJQ _~WmA -,. ... X

lO Sig. Antonio emAci ". x .. -

II Sig. Vitantonio SCATIGNA X

Totale presenti lO Totale assenti l

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Sig. Pino TRINCHERA nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa Segretario Generale Dott. Giuseppe MONTANARO.:
La seduta è pubblica.
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pino TRlNCHERA.

Assiste il Segretario ComunaleDr. Giuseppe MONTANARO.-

La seduta è pubblica.-

IL PRESIDENTE

Dopo aver introdotto l'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno, invita l'Assessore Menga a
relazionare in merito.

Prende la parola a nome del gruppo consiliare di minoranza il consigliere Spina il quale dopo una breve
disamina del punto all'ordine del giorno motiva il voto contrario come segue: "Il gruppo consiliare di
opposizione 'Insieme si può' annuncia il voto contrario alla presente delibera in quanto ritiene che lo
stanziamento di bilancio relativo all'Imu sia sufficiente a confermare una aliquota pari allo 0,87% facendo
presente inoltre che sarà effettuato un controllo puntuale presso l'Ufficio Ragioneria delle somme riscosse
a titolo di Imu in conto esercizio 2013 e precedenti in modo che eventuali maggiori riscossioni siano
accertate sia sui residui sia sulla competenza 2013. Non verranno tollerate eventuali riscossioni Imu 2013
sul Bilancio 2014" ... ." .

Dopo la discussione il Presidente pone a votazione l'argomento che per alzata di mano fa riscontrare il
seguente risultato;

Consiglieri presenti nr. 9
Consiglieri votanti nr. 9
Consiglieri astenuti nr. O
Voti favorevoli nr. 6
Voti contrari ·nr. 3' .,

Premesso che:
l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha

anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino· al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011;

l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 20112011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

l'art. 13, comma 8, del D. L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per
i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a O, l per cento;

l'art. 13, comma lO, del D. L. n. 20112011, dispone che l'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età
non superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell 'unità
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immobiliare destinata ad abitazione principale, fenno restando che l'importo massimo della detrazione
per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

Considerato che, per abitazione principale si intende l 'immobil~, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Evidenziato inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili
accessori all' abitazione principale, classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 (cantine e
soffitte), C/6 (autorimessa), CI7 (tettoie);

Precisato che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente
all'unità ad uso abitativo;

Precisato ancora che i terreni agricoli, ricadenti nel territorio comunale, rimangono esclusi dalI 'IMU
come confennato dall'art. 9, comma 8 del D.lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 13 del D. L. n. 201/201
in quanto ricadenti in zone montane e di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977;

Rilevato che l'art. 1, comma 380, letto a) della L. n. 228/2012 dispone che è soppressa la riserva allo stato
di cui al comma Il dell'art. 13 D.lgs. 20112011 mentre ai sensi della letto f) dello stesso comma è
riservato allo stato il gettito dell 'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo

.. -,..classificati nel gruppo catastale·D-caleolato-ad-aliquotfl: standard dello' 0,76%;" - " "" .., " .. ,,",....., _"".,.,. ,,-,_.

Evidenziato, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per
n.c.I.;

Considerato che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti)
e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina
.del},i~r?_~ta.1Ellnicipale propria, .consen~ir.~() ct.ia~diveIlir~.~1~~~_~~~~i.l1:az.i()Il~.~~!~~.~':lse~1?ponibile;.....

Verificato che icoefficienti approvati' SOnoquelli'riportati nello schemaéhes-egue! ..

CATEGORIE CATASTALI
Coefficiente
moItiI>licatore

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con 160esclusione della categoria catastale AllO - uffici);

Fabbricati di categoria catastale AllO (uffici) 80

Fabbricati del gruppo B (casenne, colonie, edifici pubblici, edifici del 140culto)

Fabbricati di categoria C/I (negozi) 55

Fabbricati di categoria CI2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze 160dell' abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/S (fabbricati di tipo artigianale e altri 140fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro);

Delibera di C.C. N' 24 del 01/10/2013 - Pag 3 di 8



ORIGINALE

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/S) che include le unità a
destinazione speciale (edifici industI1ali e commerciali quali alberghi, 65
capannoni)

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80

Considerata la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali,
pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri
fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

Precisato che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato
sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Preso atto altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate
dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno
2007);

Visti i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate
, perl'imposta,comunale sugli immobili;>' .,.,,', ,'" " .' ,- " .. " .-- " "., .. "" '."'"'' '. "."

Evidenziato che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali
dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D.lgs. 446/97) e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
preVISIOne;

...Preso .attoche;-in"applicazione dell'art. 8, comma.2,.del.D ..L.102/20131•· per.J',anno2013-" in deroga, a .""

.. quanto previsto 'dall'articolo 13, comma 13-bis, del DL.20112011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 214/20 Il, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nel sito istituzionale di ciascun comune;

Preso Atto che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell' Economia e delle
Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97;

Preso atto che come stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013 non è dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla
Legge 18 Luglio 2013, n. 85 e, cioè:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali All, Al8 e Al9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi per case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziali
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
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c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8 del Decreto legge 6
dicembre 20 Il, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20 Il, n,. 214 e
successive modificazioni.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e che, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di
disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità dell'atto dal punto di
vista tecnico;

Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, tenuto conto che l'atto
non comporta impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi di quanto previsto dal D .lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

"Visto il Vigente Regolamento" perii fùrtiionamèritò deI Coll'siglio Comunal'e;"'"

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Propria (I.M.U.);

Visto l'art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013 che ha ulteriormente differito al 30 Novembre 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al
30 Settembre 2013 dal comma 4-quater dell'articolo lO del Decreto Legge n. 35 del 2013 ed, In
particolare" al capoverso n.l) della lettera b) di tale comma.

Atteso che l'esito della votazione ha fatto riscontrare il risultato di cui innanzi;

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2013, l'aliquota dell'Imposta Municipale (IMU) di base nella misura
dello 0,88 per cento;

2. Di confermare l'aliquota ridotta pari al 0,4 per cento per l'abitazione principale (solo quelle
rientranti nelle categorie catastali AlI (Abitazioni di tipo signorile), Al8 (Abitazioni in ville) e Al9
(Castelli e Palazzi di eminenti pregi artistici e storici), a condizione che sia l'unica unità
immobiliare nella quale il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in
quota parte) dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica e per le relative pertinenze
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola
unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate,

2. Di prendere atto che come stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013
non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 20 Il, n. 214,
relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito con modificazioni dalla Legge 18 Luglio 2013, n. 85 e, cioè:
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a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali AlI, Al8 e Al9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi per case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziali
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8 del Decreto legeg 6
dicembre 20 Il, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20 Il, n,. 214 e
successive modificazioni.

3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Di intendere, per abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.

5. Di confermare sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione euro 200,00 rapportati al periodo'delFanno durante'
il quale si protrae tale destinazione; se questa è adibita ad abitazione prÌncipale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, felmo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.

6. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell' art. 1, comma 169, della
Legge n. 293/2006, ilIo. gennaio 2013.

7. Di dare atto che, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del D. L. 102/2013, per l'anno2013, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 20112011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/20 Il, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

8. Di stimare in €.980.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446/1997;

lO. Di dare atto, inoltre, che stante l'evoluzione normativa in atto, le disposizioni contenute nella
presente deliberazione potrebbero essere oggetto di modifica successiva nel corso del corrente
esercizio finanziario.

Il .Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e che fa riscontrare il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 9
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- Consiglieri votanti n. 9

- Consiglieri astenuti n. O

- Voti favorevoli n. 6

- Voti contrari n. 3

. '~',;~:'~'~~«~:l ~ • i:!,", . •... ,,. ~ ",
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come segue:

Pareri espressi ai sensi dell'arl. 49 del T.V.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino Il Respon a i e del
03/10/2013 (Dott. Gio U

REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino Il Responsabile del Servizi
03/10/2013 .... -- . 'o .••• .••• .•• 0 _. (Dott. Giov· iQU

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4

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

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Michele Salentino, li 01110/2013.

Reg.n.2558
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 04/1012013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 04/1 0/20 13

/

~ I 2 8 011. 2013
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