
COMUNE DI

SAN PANCRAZIO

SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37 del  26/11/2013

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)

allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole

Data 09/11/2013

 Il Responsabile del Settore

F.to (Dott. Domenico MUNI)

( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole

Data 09/11/2013

 Il Responsabile del Settore

Finanziario

F.to (Dott. Domenico MUNI)

( FIRMA DIGITALE )

PARERE DI CONFORMITA'

(Art. 97, D.Lgs 267/2000)

dell’azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto Comunale ed ai

regolamenti

Data 09/11/2013

 Il Segretario Generale

F.to (Dott. Domenico RUSSO)

( FIRMA DIGITALE )

L'anno  2013 il  giorno  26 del   mese  di   novembre alle  ore  17:00 nella  sala  “P.

Briganti”  del  Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale,

in sessione  Ordinaria, in  1^ seduta, su determinazione del       PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO Avv. Salvatore LEZZI - 

Fatto l'appello risultano:

Presente Assente

1 Ripa Salvatore X

2 Fina Pasquale X

3 Scarpello Cosimo X

4 Muscogiuri Cosimo X

5 Buccolieri Cosimo X

6 Lezzi Giovanni X

7 Lezzi Salvatore X

8 Guida Luigi X

9 Rovito Arturo X

10 Totaro Pancrazio X

11 Melechì Rosa X

12 Pennetta Cosimo X

13 Gennaro Mario Giuseppe X

14 Screti Antonio X

15 Arnesano Antonio X

16 Moscatelli Edmondo X

17 Gravili Fedele X

Il   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Avv. Salvatore LEZZI,  riconosciuto il numero

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

(Riferimento a proposta n. 44 del  09/11/2013 )  -  Delibera C.C. n.  37 del  26/11/2013



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n°

23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n

° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  2  del  succitato  decreto  legge,  l’IMU  sostituisce  l’ICI  (imposta

comunale  sugli  immobili)  e  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  comprese  l’abitazione

principale e le relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del

D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse

modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14

e 15 del  DLgs  30.12.1992 n° 504 (relativi  all’ICI,  ma dichiarati  espressamente applicabili anche per

l’IMU);  nell’art.  1,  commi  da  161  a  170,  della  legge  27.12.2006  n°  296  (relativi  all’attività  di

accertamento,  ai  rimborsi,  dei  tributi  locali  in  genere,  ed  espressamente  richiamati  anche  per  l’IMU

dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:

• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al

comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della legge

24.12.2012 n°  228 ha  abrogato  il  comma 11  dell’art.  13 del  D.L.  6.12.2011 n°  201,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  22.12.2011  n°  214,  che  riservava  allo  Stato  la  metà  del  gettito  calcolato

applicando  l’aliquota  di  base  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad eccezione  dell’abitazione

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,

prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

•  la  stessa  norma,  alla  lettera  g),  prevede  la  facoltà  dei  Comuni  di  aumentare  sino  allo  0,3%

l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;

•  è  istituito,  nel  contempo,  il  Fondo  di  solidarietà  comunale  che  è  alimentato  con  una  quota

dell’imposta  municipale  propria,  di  spettanza  dei  Comuni,  definita  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;

• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti

scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in

materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in

relazione  alle  modalità  di  invio  delle  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote e  della  detrazione

nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del

Decreto  Legislativo  15.12.1997 n°  446,  possono,  ai  sensi  dell’art.13,  commi 6-9 del  citato  D.L.  n  °

201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

-  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l’aliquota  di  base  dello  0,76 per  cento  sino a  0,3  punti

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);

- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per

immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito

derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

-  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l’aliquota  di  base  dello  0,4  per  cento  per  l’abitazione

principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13,

comma 7, d.l. n° 201/2011);
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Considerato che i comuni possono altresì:

- incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta,

purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia

stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

-  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di

proprietà o di usufrutto da 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, nonché l’unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locata;

 

Visto  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria,  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n.13  del 07/05/2013;

Preso atto che il  Ministero dell’Economia e Finanze,  in merito  alle suddette  facoltà  deliberative dei

Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto

delle  aliquote  minime  e  massime  stabilite  dalla  legge,  fermo  restando  l’esercizio  della  potestà

regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva

o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di

ragionevolezza e non discriminazione;

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio

finanziario ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2 del T.U.E.L.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Visti:

- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;

- l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n.15, assenti n.2 (Rovito e Moscatelli),

voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Gennaro e Gravili), astenuti n.2 (Screti e Arnesano)

D E L I B E R A

Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue:

� aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui  all’art.13, comma 7, D.L.

201/2011:  0,4%; 

� aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:

0,2%;

� aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011:   0,81%; 

Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto da 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, nonché l’unità immobiliare posseduta
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dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione  che  non  risulti  locata,  così  come  disciplinato  dall'art.8,  commi  7  e  8  del  Regolamento

Comunale IMU;

Di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l’anno 2013, della maggiorazione

della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013;

Di  dare  mandato al  responsabile  del  servizio  finanziario  affinché  provveda  alla  trasmissione  della

presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

del Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (Avv. Salvatore LEZZI)

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Domenico RUSSO)

_________________________

Per  copia conforme all’originale.

San Pancrazio Salentino, lì ___________________  Il Segretario Generale

(Dott. Domenico RUSSO)

                                                                                                                            

____________________________

PUBBLICAZIONE

AL N° 1351

Si certifica che copia della presente deliberazione è

pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune

per giorni 15 Consecutivi e cioè:

dal 28/11/2013

San Pancrazio Salentino, lì 28/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Domenico RUSSO)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[   ]  ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs.

267/2000) Prot. n. _____ del ____________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[ ]  Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, lì 28/11/2013

 Il Segretario Generale
(f.to Dott. Domenico RUSSO)
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