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DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2013

CITTA'  DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
prima convocazione

L'anno                                , il giorno                                , del mese di                           , alle ore                       nella
sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di
legge, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

DUEMILATREDICI OTTO APRILE 09.20

sessione ordinaria

COPPOLA G. ANTONIO S
INDINO ROCCO S
ALFARANO GUERINO S
ARDITO ANTONIO S
CHIURI FERNANDO ANTONIO S
DE MARCO PASQUALE N
DELL'ABATE NUNZIO S
FORNARO VINCENZO MARIA S
FORTE GIANLUIGI S
GIUDICE TEODORO S
IANNI ANTONIO S
MARRA ROCCO S
NUCCIO ANTONIO S
SCARASCIA PASQUALE S
SCARCELLA ANTONIO S
ZOCCO CARMINE S
ZOCCO VITO S

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres.
In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

20/03/2013

DOTT. COSIMO D'AVERSA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

20/03/2013

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Presenti n. Assenti n.16 1

Partecipa il   Segretario Generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.                                                        nella qualità di Presidente
 del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

INDINO ROCCO
E' presente il Vice Segretario Generale del Comune Dr. ssa Maria Rosaria PANICO
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . APPROVAZIONE
ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l' imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall' anno 2012 e fino al
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di
conversione 26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l' applicazione a regime dell' imposta municipale propria è fissata all' anno 2015;

RILEVATO che l' imposta municipale propria ha per presupposto il possesso (a titolo di diritti reali)  di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l' abitazione principale e le pertinenze della
stessa;

VISTO altresì l' art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E' confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell' articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che l' art 13 del D.L.  201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l' aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b) al comma 7, che l' aliquota ridotta allo 0,40% per l' abitazione principale e per le relative
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) al comma 8, che l' aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all' articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera del Commissario
Straordinario   nr. 80 dello  05/04/2012 e successivamente modificato con atto C.C.  nr. 16 del
28/09/2012;

CONSIDERATO che il comma 169 dell' art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell' anno di
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riferimento;

CONSIDERATO
- che l' Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l' assolvimento dei compiti istituzionali, nonché il perseguimento degli obiettivi prefissati nelle Linee di
mandato;

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le
aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l' anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell' imposta
municipale propria  applicando alle prime abitazioni, e relative pertinenze, l' aliquota ordinaria  base dello
0,4% ed ai restanti cespiti immobiliari le aliquote e le agevolazione previste per l' anno d' imposta 2012;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: Esaminata  la
proposta con riferimento:

a) Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) Alla correttezza e regolarità della procedura;
c) Alla correttezza formale nella redazione dell' atto;

esprime parere favorevole;
Acquisito  il seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal Responsabile  dei Servizi  Finanziari:
“favorevole”;

uditi gli interventi sull' argomento, riportati integralmente negli allegati della delibera di C.C. n. 16
dell' 08.04.2013, ai quali si fa espresso rinvio, in quanto la discussione del presente  punto 6 è avvenuta
congiuntamente con i punti all' ordine del giorno 4, 5, 7, 8, e 9;

Preso atto dell' emendamento ( in atti e meglio illustrati negli interventi di cui in allegato)   presentati dai
consiglieri di opposizione Dell' Abate, De Marco, Forte, Scarascia e Zocco , regolarmente corredati dei
pareri del Responsabile  dei SS.FF.  e  del Collegio  dei revisori dei conti,  inerente  l' aliquota  IMU base
degli immobili diversi dalla 1° abitazione e di cui al seguente esito:   votazione

Favorevoli  4 (Dell' Abate – Forte – Scarascia – Zocco);
Contrari 11
Astenuti 1 (Scarcella) 

Visto l' esito della votazione complessiva sul punto all' ordine del giorno

Favorevoli  11
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Contrari 5 (Scarcella – Dell' Abate – Forte – Scarascia – Zocco);
Astenuti   nessuno

Visto l' esito della votazione sulla immediata eseguibilità
Favorevoli  11
Contrari 5 (Scarcella – Dell' Abate – Forte – Scarascia – Zocco);
Astenuti   nessuno

DELIBERA

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, così come di seguito
riportato:

· ALIQUOTA DI BASE
0,89 PER CENTO

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,40 PER CENTO

· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

· ALIQUOTA  IMMOBILI  NON  PRODUTTIVI  DI  REDDITO  FONDIARIO  (ai  sensi
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

      0,81 PER CENTO ;

2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le indicazioni fornite dall' art. 13 bis del D.L.

n. 201/2011.

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste  per l' abitazione principale, con relative pertinenze,
e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011 e già applicate
nell' anno d' imposta 2012;

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell' Economia e delle
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Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

4) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.
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13Atto n. Del 08/04/2013

IL PRESIDENTE

INDINO ROCCO DOTT. GIUSEPPE RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

IL  SEGRETARIO GENERALE
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