
COMUNE DI ARADEO
Provincia  di  Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  30  DEL 28/11/2013

OGGETTO:  Approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013

L’anno 2013 addì 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:45, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in adunanza pubblica e in 1a convocazione, in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa 

la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere  Giacomo STIFANI, nelle 

persone dei consiglieri sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 PERULLI Daniele X

2 CONGEDO Nicola X

3 CONTE Rocco A. X

4 ARCUTI G. Walter X

5 MENALLO Giuseppe X

6 STIFANI Giacomo X

CONSIGLIERI COMUNALI P A
7 MANGIA Giuseppe X

8 DE SALVATORE Sergio X

9 CHIRIATTI Pasquale X

10 ARCUTI Luigi X

11 CHEZZI Stefano X

Assiste il sottoscritto  Dr. Rodolfo LUCERI  Segretario Generale , incaricato della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato.
Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne 
la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppe CAGGIA

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE    per quanto concerne 
la REGOLARITA’ CONTABILE  esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del o.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria 
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

Viste  le modifiche apportate alla disciplina dell'lMU dall'art.1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui 
al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 
per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

Viste, inoltre, le seguenti modifiche apportate dagli art.1 comma 1 e art. 2, commi da 1 a 5-ter 
del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n° 124: 
Art. 1
1. Per l'anno 2013 non e' 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.
Art. 2 
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda 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  ai  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale  
propria resta dovuta fino al 30 giugno.
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il  comma  9-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «9-bis.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014  sono  esenti  
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;
b) al  comma 10,  sesto periodo,  le  parole «alle  unità immobiliari  di  cui  all'articolo  8,  comma 4,del  
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente  
assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93  
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, dopo le  
parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo  
periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini  dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti  alle  
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci  
assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  
periodo  si  applica  a  decorrere  dal  1°  luglio.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  sono  equiparati  
all'abitazione principale i fabbricati  di civile abitazione destinati  ad alloggi sociali come definiti  dal  
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24  
giugno 2008.
5.  Non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza  anagrafica  ai  fini  
dell'applicazione  della disciplina  in materia di  IMU concernente  l'abitazione principale  e le relative  
pertinenze,  a  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come unica  unità  

Delibera di C.C. N° 30 del 28/11/2013 - Pag 2 di 6



immobiliare,  purché  il  fabbricato  non  sia  censito  nelle  categorie  catastali  A/1,A/8  o  A/9,  che  sia  
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze  
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto  
previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  
appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica  
a decorrere dal 1° luglio.
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena  
di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative  
all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto  
per la presentazione delle suddette dichiarazioni,con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli  
identificativi  catastali  degli  immobili  ai  quali  il  beneficio  si  applica.  Con  decreto  del  Ministero  
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie  
per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13,  comma 14-bis,  
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,  
n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo  
7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  
luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il  
riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  a  
decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Visto  l'art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  che  consente  ai  Comuni  di  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 adempi menti dei contribuenti; 

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 ... "; 

Visto Art. 8 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n°124 
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di 
adempimenti degli enti locali di seguito riportato:
1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  2013  degli  enti  locali,  di  cui  
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  
18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b),  
numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  
2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si  
applicano anche agli enti in dissesto.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6  
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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,  che  deve  avvenire  entro  il  9  dicembre  2013 e  deve  recare  
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si  
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3.
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Considerato che: 

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre  1998,  n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. " versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e  della  detrazione  dei  dodici  mesi  dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; 

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 
2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del 
gettito dell'lMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n.228/2012; 

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato 
con atto di Consiglio Comunale n.32 del 29/10/2012; 

Considerato che nel nostro Comune per l'anno 2012 le aliquote erano le seguenti: 

1.Aliquota di base. .............................................................................................. 7,6 per mille

2.Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ....................................... 4 per mille 

3.Detrazione per abitazione principale ............................................................... € 200,00 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 
si rende necessario modificare parzialmente le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012; 

Visti  i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del 
TUEL; 
 Uditi gli interventi riportati in allegato;

Con voti FAVOREVOLI 7 – CONTRARI n. 2 (Chezzi S. e Chiriatti P.), espressi in forma 
palese per alzata di mano;

DELIBERA 

1. Per quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,  approvare per 
l'anno 2013, sulla base delle valutazioni sopra espresse, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione 
dell'IMU: 

- Aliquota di base ....................................................................................................9,6 per mille, 

-Aliquota abitazione principale e relative pertinenze …………………………….4,0 per mille, 
-Aliquota per i fabbricati rurali strumentali dell’agricoltura    ……………….…. 2,0 per mille,
-Aliquota per i fabbricati del gruppo catastale  D
 il cui maggior gettito sarà destinato al Comune      ……….………………...…..10.6 per mille; 
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2. di  confermare  per  l’anno  2013  le  detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
stabilite nel Regolamento IMU approvato con la delibera C.C. n. 32 del 29/10/2012; 

3. Di prendere atto delle modifiche apportate dagli art.1, comma 1, e art. 2, commi da 1 a 5-ter del D.L. 
102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n°124, come in premessa riportate; 

4. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF. 

5. Con voti FAVOREVOLI n. 7 – CONTRARI n. 2 (Chezzi S. e Chiriatti P.), espressi per alzata di mano,  
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
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Seguono le firme.

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CONGEDO NICOLA

 IL PRESIDENTE
f.to Giacomo STIFANI

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Rodolfo LUCERI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Dalla Residenza Comunale, ___04/12/2013___  IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna APOLLONIO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritotto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

q é stata pubblicata dal ____04/12/2013____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69);

q é stata trasmessa, con lettera n. _________ in data __________ alla Prefettura, art. 125, del D.Lgs. n. 

267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 4.12.2013;

[X]  perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);

[ ]  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì  ______________

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Gianni COLAZZO
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