
   

 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 38 registro deliberazioni Seduta 16/10/2013 

  

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 

Imposta Municipale  Propria - Determinazione Aliquote e Detrazioni 
d`Imposta per l`Anno 2013.-  

 
 L’anno duemilatredici, addì sedici del mese di ottobre alle ore diciannove e cinque minuti, nella 
sala provvisoriamente allestita presso la sede dell’Associazione “Mirabilia Dei” sita in via Custoza, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
partecipata a norma di legge. 
 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
  1) CATALDI Cosimo C. Tiziano X  10) ROMANO Rocco X  
  2) BIANCHI Leonardo Antonio  X 11) DE MARCO Massimo Andrea  X 
  3) INGUSCIO Vittorio X  12) ROMANO Cosimo  X 
  4) TOMA Giorgio Salvatore  X 13) PROVENZANO Luigi Mario X  
  5) COLUCCIA Fabrizio Salvatore X  14) ROMANO Elio X  
  6) CAPUTO Giorgio X  15) ROMANO Massimiliano Carmelo X  
  7) LECCI Pamela X  16) MARSANO Fausto X  
  8) BARONE Francesco Cosimo  X 17) MUCI Donato Giorgio X  
  9) DE PREZZO Antonio X  TOTALE 12 5 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO, 
Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE    ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità tecnica. 
Data 07/08/2013                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  Maria MARSANO 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE   ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 07/08/2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  Maria MARSANO 
 



 
 
 
Fatto e sottoscritto; 
 

Il Presidente Il Segretario 
%%Dott. Elio Romano%% f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 07/11/2013, ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 
Dalla residenza municipale, addì 07/11/2013 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                               ________________________________ 
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 
[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal _____________________ 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                        ________________________________ 
 

 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire 
per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Dopo l’introduzione dell’argomento in oggetto da parte del Presidente, rientrano in aula il 
Consigliere C. Romano, M.A. De Marco, G. Toma, F. Barone e L. Bianchi ed i presenti risultano in 
numero di DICIASSETTE. 
 
 Successivamente vengono effettuati diversi interventi, tutti integralmente riportati 
nell’allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel corso dei quali il 
consigliere G.  Toma anticipa il proposito di non partecipare alla votazione inerente la proposta di 
deliberazione in atti e il consigliere D. Muci fa dichiarazione di voto contrario;  viceversa, i 
consiglieri L. Provengano e V. In guscio preannunciano il proprio voto favorevole. 
 
 A conclusione di un ultimo intervento del consigliere G. Toma, si allontanano dall’aula lo 
stesso ed i consiglieri R. Romano, M.A. De Marco, F. Barone e L. Bianchi ed i presenti restanoin 
numero di DODICI. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 recante la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisce, per 
la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che: 
· Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, 
soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in caso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla 
data della stipula del  contratto; 

· L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria; 

· Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in 
corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 
Visto l’art.14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è 
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
 
Visto l’art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da facoltà 
ai Comuni di modificare l' aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13 comma 7 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 a mente del quale 
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 



Visto l’art. 13 comma 8 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale recita: 
“l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 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”. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
· Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200  
apportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’ unità 
immobiliare 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. 

· Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400. 

· I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

· la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare di cui a all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, A.R.T.E. 
ex I.A.C.P.); 

· l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applicano 
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.               
(anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). 

  
Preso Atto che: 
 
· L’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 

del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
· Per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

· Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

· Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, i seguenti moltiplicatori: 

 
a)   160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e  

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b)   140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
b.bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 



c)      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d)     60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° 
gennaio 2013; 

e)       55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
f) Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta 
municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente 
allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento; 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei Comuni, alla 
luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L n. 201/2011; 
 
Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consigliare la 
podestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 
 
Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
 
Considerato  che l’art. 8 del D.L. 102/2013 ha disposto il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013,  precedentemente fissato  con 
legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 al 30 settembre 
2013; 
 
Dato atto che la proroga del termine di deliberazione del bilancio di previsione ha diretta influenza 
sui termini entro i quali il Comune può deliberare modifiche alle aliquote o tariffe dei tributi propri. 
L’art.1, comma 169, della legge n.296/2006 stabilisce infatti 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 1° 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”; 
 
Atteso che il D.L. 102 del 31/08/2013 ha introdotto alcune novità in materia di I.M.U. e 
precisamente: 

· L’art. 1 prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili già oggetto della 
sospensione disposta con D.L. 54/2013, vale a dire: 

a) l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A7!, A/8 e A/9; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
anitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati aventi le stesse finalità degli IACP. 

c) I terreni agricoli e i fabbricati rurali. 
 

· Il successivo art. 2, comma 1 – lett. a) stabilisce che per l’anno 2013 non è dovuta 
la 2^ rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’inpresa costruttrice alla 
vendita, i c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati. 

· L’art. 8, comma 2, infine, stabilisce che quest’anno le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell’IMU acquistano efficacia 
a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come 
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile 
dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come 
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
approvato con delibera n. 33 del 18/09/2013; 
 
 Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e 
votanti: 
 

- FAVOREVOLI:  n.11 
- CONTRARI:  n.  1 (cons. D. Muci) 
  

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), 
così come di seguito riportate: 
   
 

 CATEGORIA ALIQUOTA 
a) ALIQUOTA ORDINARIA 

per tutte le fattispecie immobiliari diverse da 
quelle indicate nelle lettere seguenti 
 

1,06 per cento 
 

b) Aliquota abitazione principale 
per abitazione principale deve intendersi 
l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimori 
abitualmente e risiede anagraficamente; 
detta aliquota si applica anche alle unità 
immobiliari indicate ai commi 6, 7 e 8   
dell’art.8 del Regolamento Comunale 
sull’IMU.  
 

0,40 per cento 

c) Aliquota abitazione residenti all’estero 
 
 

Riduzione 50% base imponibile. 
Aliquota ordinaria. 
 

 
 
 
2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così come 
previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 
4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013; 
 
3. Di dare, con n.11 voti favorevoli e n.1 contrario (cons. D. Muci), al presente atto immediata 
eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 A questo punto rientrano in aula i consiglieri G. Toma, C. Romano, M.A. De Marco e F. 
Barone ed i presenti risultano nuovamente in numero di SEDICI. 


