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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
ALIQUOTA I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013

Numero  69    Del    16-10-2013

L'anno   duemilatredici  il giorno  sedici del mese di  ottobre  alle  ore  11:00, nella sala del

Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARGENTIERO

GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta

Pubblica nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

D'IPPOLITO DANILO P RODIO CATALDO P

ARGENTIERO GIOVANNI P

GATTI FABRIZIO P TRINCHERA NICOLA P

GIANFREDA GIOVANNI P

GALLONE GIANPIETRO P

 CAROLI LUIGI

Presenti n.  21     Assenti n.   0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. CUNA DAVIDE con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori:

P

GASPARRO MARTA P

ARGENTIERO ROCCO P

SANTORO VITO P

GIOIA DANIELE P

Palmisano Angelo P

GALLONE PIETRO P

MANFREDI RICCARDO P

ARGENTIERO TOMMASO P

ELIA LORENZO A

LOCOROTONDO FRANCESCO P

SANTORO PASQUALE P

COPIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

Data: 09-10-2013 Il Responsabile del servizio

ARGESE CIRO P

F.to SCIANNAMEO GIUSEPPE

PALMA GIUSEPPE P

CASALE MARIA PAOLA



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 09-10-2013 Il Responsabile del servizio

F.to SCIANNAMEO GIUSEPPE



Il Presidente del C.C., dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto 5) dell’ordine del
giorno, cede la parola all’Assessore alle Politiche Finanziarie perché relazioni in merito;

L’Assessore alle Politiche Finanziarie così relaziona:

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. 201/2011, 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 0,1 per cento;
l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, 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 ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 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’immobile, 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), C/7 (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
dall’IMU come confermato 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, lett. a) della L. n. 228/2012 dispone che è soppressa la riserva
allo stato di cui al comma 11 dell’art. 13 D.lgs. 201/2011 mentre ai sensi della lett. 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 calcolato ad aliquota 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 l’I.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 dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della
base imponibile;

Verificato che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI
Coefficiente
moltiplicatore

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con
esclusione della categoria catastale A/10 – uffici);

160

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del
culto)

140

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze
dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri
fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro);

140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a
destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi,
capannoni)

65

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 per l’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 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. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, 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:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoriea.
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita adb.
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;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del Decreto legeg 6c.
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 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.

Si dà atto che il Cons. Gallone si allontana dalla seduta.(Presenti n.20 Consiglieri).

In seguito il Presidente del C.C. dichiara aperta la discussione generale ed invita i Consiglieri ad
intervenire sull’argomento.
Seguono gli interventi dei Consiglieri, in particolare:

il Cons. Piccoli il quale presenta all’Ufficio di Presidenza n.3 emendamenti che si allegano-
alla presente;
il Cons. Trinchera il quale presenta all’Ufficio di Presidenza n.2 emendamenti che si-
allegano alla presente.

Il Presidente del C.C., dopo aver disposto per la distribuzione dei n. 5 emendamenti così come
innanzi illustrati dai Consiglieri, pone gli stessi in votazione.

Emendamento n.1 (Cons. Piccoli)
Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.9 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera, Piccoli)

L’emendamento n.1 viene respinto.

Emendamento n.2 (Cons. Piccoli)
Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)



Contrari n.9 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,
Gianfreda G., Gatti, Trinchera, Piccoli)

L’emendamento n.2 viene respinto.

Emendamento n.3 (Cons. Piccoli)
Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.9 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera, Piccoli)
L’emendamento n.3 viene respinto.

Emendamento n.4 (Cons. Trinchera ed altri)
Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.9 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera, Piccoli)
L’emendamento n.4 viene respinto.

Emendamento n.5 (Cons. Trinchera ed altri)
Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.9 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera, Piccoli)
L’emendamento n.5 viene respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Finanziarie;

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 per il funzionamento del Consiglio Comunale;
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 10 del Decreto
Legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n.1) della lettera b) di tale comma.

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:



Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.8 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera)
Astenuti n.1 (Consigliere Piccoli)

DELIBERA

1.Di stabilire, per l’anno 2013, l’aliquota dell’Imposta Municipale (IMU) di base nella misura
dello 0,88 per cento;
Di confermare l’aliquota ridotta pari al 0,36 per cento per l’abitazione principale (solo quelle2.
rientranti nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e
A/9 (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,
Di prendere atto  che come stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 102/2013, per l’anno 20133.
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:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoriea.
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita adb.
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;
tererni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del Decreto legeg 6c.
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n,. 214
e successive modificazioni.

Di confermare l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento a tutte quelle unità immobiliari4.
industriali (fabbricati classificati nel Gruppo Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), commerciali
(fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1) e Laboratori Artigianali (fabbricati classificati
nel gruppo catastale C/3).
Di intendere, per abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio5.
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
Di confermare sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,6.
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione euro 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se questa è adibita ad abitazione
principale 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, fermo
restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro
400,00.
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della7.
Legge n. 293/2006, il 1° gennaio 2013.
Di dare atto che, in applicazione dell’art. 8, comma 2, del D. L. 102/2013,  per l’anno2013, in8.
deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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.
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle9.
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.

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.11 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.8 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera)
Astenuti n.1 (Consigliere Piccoli)

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

- - - - - -

Al termine della votazione il Cons. Gioia propone una sospensione della seduta.

Il Presidente del C.C. pone in votazione la richiesta del Cons. Gioia.

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n.20 (n.19 Consiglieri più  il Sindaco)
Assenti n.1  (Consigliere Gallone G.)
Favorevoli n.12 (n.10 Consiglieri più  il Sindaco)
Contrari n.8 (Consiglieri: Argentiero T., Argentiero R., Ciracì, D’Ippolito, Gianfreda D.,

Gianfreda G., Gatti, Trinchera)

Alle ore 15.20 il Presidente dichiara sospesa la seduta.

- - - - - -

Per quanto concerne il dettaglio degli interventi, pur omessi dalla presente, risultano tutti riportati
nel verbale dell’odierna seduta al quale si rinvia per la più puntuale contezza del contenuto degli
stessi e della posizione da ciascuno espressa.



Per copia conforme

Ceglie Messapica, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________

Il Messo Comunale

I1 Presidente C.C.
F.to ARGENTIERO GIOVANNI

F.to

F.to CUNA DAVIDE

________________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai
sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Generale

Ceglie Messapica, lì 16-10-2013 Il Segretario Generale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 1360)
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Ceglie Messapica, lì 21-10-2013

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

F.to CUNA DAVIDE
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