
N°  109  del Registro 

 
C O M U N E      DI      B R I N D I S I 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 corredato dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2013/2015. FINE SEDUTA. 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto  del mese di novembre in Brindisi, nella sala delle adunanze consiliari. 

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale 

di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Luciano 

LOIACONO e con la partecipazione del Dott.ssa Paola GIACOVAZZO Segretario Generale del Comune. 

E' presente il Sindaco Cosimo CONSALES.  

 

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

AL COMUNE 

N. 32 

 

CONSIGLIERI IN CARICA 

N. 31 

 

CONSIGLIERI PRESENTI 

 

N°   19 

 

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI: 

 
 

 

LOIACONO Luciano Presente - COLELLA Maurizio Presente 

ELEFANTE Antonio Presente - GIANNACE Salvatore Assente 

MONETTI Antonio Presente - MANFREDA Antonio Presente 

BRIGANTE Salvatore Presente - PALAZZO Carmelo Assente 

VALENTINO Salvatore Presente - PISANELLI Antonio Assente 

LATINI Enrico Presente - CURSI Massimiliano Presente 

MUCCIO Antonio Presente - CANNALIRE Francesco Presente 

ELMO Cosimo Assente - PENNETTA Ilario Assente 

LICCHELLO Lucio Presente - DI NOI Ferruccio Assente 

GUADALUPI Pietro Assente - OGGIANO Massimiliano Presente 

SANTORO Pietro Assente - PENNETTA Giampietro Assente 

D'ANGELO Cosimo Presente - BRIGANTE Giovanni Presente 

PAGLIARA Massimo Assente - D'ATTIS Mauro Assente 

DE MARIA Giuseppe Presente - FUSCO Roberto Assente 

RENNA Francesco Presente - ROSSI Riccardo Presente 

SERGI Luigi Presente -   

 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

PARERE TECNICO 

 

Si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/00. 

Brindisi, li 13-11-2013 
 

Il Dirigente 

(F.to Dott. Tommaso Primo 

GAGLIANI) 
 

 

PARERE CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/00. 

Brindisi, li 13-11-2013 

 

Il Responsabile del Servizio 

(F.to Dott. Tommaso Primo 

GAGLIANI) 
 

 
 

MOD. CNEST/9.A4 



SEDUTA CONSILIARE del  29 NOVEMBRE 2013  

 

 

N°   109   DEL VERBALE 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 corredato dalla relazione 

previsionale e programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2013/2015. FINE SEDUTA. 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunica che il punto n. 4 dell’ordine dei lavori reca l’argomento in oggetto 

che l’Assessore proponente, Avv. Carmela LO MARTIRE, ha già illustrato sulla base della relazione 

depositata agli atti nel testo che segue: 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL  SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 

L’art. 151, secondo e terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni e le 

Province deliberano il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre  e che lo 

stesso deve essere corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dal Bilancio Pluriennale e 

dagli allegati previsti dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Per l’esercizio 2013 il comma 381 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, come modificato 

dall’articolo 10 della Legge n. 64 del 06.06.2013 (di conversione con modificazioni del D.L. 08/04/2013, 

N. 35) ha differito al 30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 per gli enti 

locali. Con decreto ministeriale n. 102 del 31  agosto 2013, detto termine è stato ulteriormente  prorogato 

al 30 novembre 2013. 

 

L’art. 162, primo comma,  del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano  annualmente il 

Bilancio di Previsione finanziario  redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i 

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità nonché 

nel rispetto degli altri principi in materia di contabilità e di bilancio. 

 

Gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs.267/2000  prescrivono che gli Enti Locali allegano al Bilancio 

annuale di Previsione,  una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di 

competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni.  

  

L’art. 174, sempre del citato D. Lgs. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di Previsione, 

la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale sono predisposti dalla 

Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di 

Revisione. 

 

I modelli del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale, di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000   

sono stati approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.  



 

Le somme che hanno specifica destinazione per legge o per contratto possono essere utilizzate in base 

agli accertamenti che si realizzeranno e previo atto di indirizzo della Giunta Comunale. Pertanto maggiori 

previsioni di entrate rispetto agli accertamenti sono da considerarsi ininfluenti ai fini della gestione.  

 

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Bilancio di previsione 2013, la Relazione Previsionale e 

Programmatica, la relazione tecnica al Bilancio 2013,  e lo schema di Bilancio Pluriennale 2013/2015 con 

deliberazione n. 372 del  11 novembre 2013 nonché ha adottato tutte le deliberazioni propedeutiche 

all’approvazione dello schema di bilancio 2013, allegati alla presente proposta. 

 

 

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE                                IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 

    (Avv. Carmela Lo Martire)                                                  (Dott. Tommaso Gagliani) 

 

           

 

 

                                                                                                                    

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione a cui prendono parte i consiglieri OGGIANO, 

MONETTI, GUADALUPI, RENNA, SERGI, ROSSI, CANNALIRE, MUCCIO, BRIGANTE G. E 

BRIGANTE S.. 

 

 

 

Il Presidente comunica che sono pervenuti n° 16 emendamenti e che i lavori proseguiranno con la 

discussione e la votazione per ogni emendamento e, successivamente, la votazione della delibera in 

oggetto. 

 

 

EMENDAMENTO N.1 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere MONETTI, in qualità di proponente, che illustra 

l’emendamento la cui numerazione è attribuita da questa Presidenza, iniziando dal n. 1, avente ad 

oggetto: “Ciclovia degli Ulivi”. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 1, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 19 e il Sindaco 



 Consiglieri votanti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 19 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 1 È APPROVATO 

 

 

Entra il consigliere GIANNACE ed esce il consigliere D’ANGELO. 

(Presenti n. 19 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.2 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere CANNALIRE, che illustra l’emendamento n. 2, proposto 

unitamente ai consiglieri RENNA, MONETTI, MUCCIO e BRIGANTE S., avente ad oggetto: 

“Redazione di un Piano di Protezione civile, per la formazione degli agenti di P.M. e ammodernamento 

automezzi P.M.”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca pareri tecnici parzialmente 

sfavorevoli e parere favorevole del Direttore di Ragioneria e del Collegio dei Revisori. 

 

Segue una breve discussione alla quale partecipa il consigliere RENNA e il Sindaco. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 2, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 19 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 2 È APPROVATO 

 

 

 

Entrano i consiglieri D’ANGELO e DI NOI ed esce il consigliere ROSSI.   

(Presenti n. 20 consiglieri ed il Sindaco) 

 



EMENDAMENTO N.3 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere CANNALIRE, che illustra l’emendamento n. 3, proposto 

unitamente ai consiglieri RENNA, MONETTI, MUCCIO, DE MARIA e BRIGANTE S., avente ad 

oggetto: “Emendamento al Piano Pluriennale OO.PP. 2013/2015 opere da pianificare per il 2014”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Segue l’intervento del Sindaco. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 3, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 20 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

L’EMENDAMENTO N. 3 È APPROVATO 

 

 

 

Entra il consigliere ROSSI. 

(Presenti n. 21 consiglieri ed il Sindaco) 

 

 

 

EMENDAMENTO N.4 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere GIANNACE, in qualità di proponente, che illustra 

l’emendamento n. 4, avente ad oggetto: “Assistenza in favore di famiglie meno abbienti in occasione di 

festività”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Segue l’intervento del Sindaco. 

 



Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 4, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 21 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 4 È APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N.5 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere ROSSI, che, in qualità di proponente, illustra l’emendamento 

n. 5, avente ad oggetto: “Inserimento capitolo di spesa INDAGINE EPIDEMIOLOGICA”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Segue un’ampia e articolata discussione alla quale prendono parte i consiglieri MONETTI, BRIGANTE 

G., il Sindaco, CANNALIRE, BRIGANTE S., CURSI, BRIGANTE G. e ROSSI. 

 

Dalla discussione emerge il RITIRO dell’EMENDAMENTO N. 7 presentato dal consigliere ROSSI 

relativo a “Finanziamento progetto orti urbani” e l’EMENDAMENTO N. 13 presentato dal Sindaco e 

relativo a “Realizzazione indagine epidemiologica”, nonché le modifiche all’EMENDAMENTO N. 5 

come di seguito indicato: 

 

Intervento Denominazione Stanziamento 

previsto 

Variazione 

(-) 

Variazione 

(+) 

Stanziamento 

risultante 

1133/202 Divulgazione 

Attività 

Amministrativa 

25.000,00 12.000,00  13.000,00 

1133/200 Gestione call 

center 

60.000,00 10.000,00  50.000,00 

1272/451 Spese gestione 

contratti 

cessione suoli 

25.000,00 12.000,00  13.000,00 

5233/191 Iniziative per la 

promozione e 

valorizzazione 

230.000,00 30.000,00  200.000,00 



del territorio 

 TOTALE  64.000,00   

 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n.5 con le modifiche sopraespresse, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, 

assistito dal Segretario Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 21 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 5 È APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N.6 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere ROSSI, in qualità di proponente, che illustra l’emendamento n. 

6, avente ad oggetto: “Inserimento capitolo di spesa spese funzionamento Ufficio Informazioni 

Turistiche”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri sfavorevoli degli Uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Seguono gli interventi del consigliere RENNA, del Sindaco e, ancora, del consigliere ROSSI. 

 

Dalla discussione si rileva la modifica all’EMENDAMENTO N. 6 come di seguito indicata: 

 

Intervento Denominazione Stanziamento 

previsto 

Variazione 

(-) 

Variazione 

(+) 

Stanziamento 

risultante 

1733/177 Spese Diverse 

per 

Toponomastica 

e Num. Civica 

40.000,00 10.000,00  30.000,00 

3133/200 Spese Postali 

sostenute per 

verbali codice 

strada 

100.000,00 40.000,00  60.000,00 

 TOTALE  50.000,00   

 



 

Si fa, altresì, richiesta di parere tecnico-contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che viene 

espresso in aula formalizzandolo in parere favorevole. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 6, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 

 Consiglieri presenti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 21 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 6 È APPROVATO 

 

 

 

 

Esce il consigliere BRIGANTE G., COLELLA, LICCHELLO e SERGI.. 

(Presenti n. 17 consiglieri ed il Sindaco) 

 

L’EMENDAMENTO N.7 E’ RITIRATO 

 

 

EMENDAMENTO N.8 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere ROSSI, che illustra l’emendamento n. 8, proposto unitamente 

al consigliere PENNETTA G., avente ad oggetto: “Finanziamento Piano Rischi Incidenti Rilevanti”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri sfavorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Seguono gli interventi del consigliere CANNALIRE, RENNA, del Sindaco e, nuovamente, del 

consigliere ROSSI, il quale chiede che l’emendamento sia trasformato in raccomandazione per il 

Sindaco che si dichiara disponibile a valutare quanto richiesto. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio passa al successivo emendamento. 

 



 

Entra il consigliere SERGI. 

(Presenti n. 18 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.9 

  

Il Presidente cede la parola alL’Assessore LO MARTIRE, in qualità di proponente, che illustra 

l’emendamento n. 9, avente ad oggetto: “Giusta allocazione alimentare al Fondo di solidarietà comunale 

(chiarimento Ministero”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti, 

 

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 9, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 18 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 9 È APPROVATO 

 

 

 

Entrano i consiglieri BRIGANTE G., COLELLA e LICCHELLO. 

(Presenti n. 21 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.10 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere MUCCIO, che illustra l’emendamento n. 10, proposto 

unitamente ai consiglieri DE MARIA e CANNALIRE, avente ad oggetto: “Emendamento al Piano 

triennale OO.PP. 2013/2015”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 



Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 10, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 21 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 21 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 10 È APPROVATO 

 

 

 

Entra il consigliere ROSSI. 

(Presenti n. 21 consiglieri ed il Sindaco) 

 

 

 

EMENDAMENTO N.11 

  

Il Presidente passa alla trattazione dell’emendamento n. 11, avente ad oggetto: “Piano di Protezione 

Civile”, ma constatata l’assenza del proponente consigliere PENNETTA G. e vista la nota prot. n. 77933 

del 27.11.2013 con la quale il consigliere OGGIANO dichiara di ritirare la propria firma dal presente 

emendamento, dichiara che l’emendamento n. 11 non può essere esaminato. 

 

Si precisa che l’emendamento reca tutti i pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti sfavorevoli. 

 

L’EMENDAMENTO N. 11 NON VIENE ESAMINATO 

 

 

Entra il consigliere LICCHELLO. 

(Presenti n. 20 consiglieri ed il Sindaco) 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO N.12 

  

Il Presidente cede la parola al Sindaco, in qualità di proponente, che illustra l’emendamento n. 12, avente 

ad oggetto: “Implementazione dello stanziamento per il contributo a favore della Università di Bari”. 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 12, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 20 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 12 È APPROVATO 

 

 

L’EMENDAMENTO N.13 E’ RITIRATO 

 

 

Entra il consigliere LICCHELLO ed esce il consigliere BRIGANTE G.. 

(Presenti n. 20 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.14 

  

Il Presidente cede la parola al consigliere OGGIANO, in qualità di proponente, che illustra 

l’emendamento n. 14, avente ad oggetto: “Interventi a favore di famiglie numerose con n. 3 figli o più ed 

ISEE inferiore a € 15.000,00”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri sfavorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Seguono gli interventi dei consiglieri MUCCIO, SERGI, CANNALIRE, il Dott. Gagliani, Dirigente del 

Settore SS.FF., il Segretario Generale ed, ancora, il consigliere OGGIANO e MUCCIO, i quali chiedono 

che si faccia chiarezza in merito alle somme disponibili per avere la possibilità di approvare anche 

questo emendamento prelevando le somme dal Cap. 1235/195 – Incarichi legali, notarili e fiscali – Liti 

arbitraggi e risarcimenti. 

 

Il Presidente del Consiglio sospende momentaneamente la trattazione dell’emendamento n. 14 per 

permettere alla struttura di verificare la disponibilità finanziaria. 

  



Escono i consiglieri BRIGANTE G. e VALENTINO. 

(Presenti n. 18 consiglieri ed il Sindaco) 

 

 

EMENDAMENTO N.15 

  

Il Presidente cede la parola al Sindaco, in qualità di proponente, che illustra l’emendamento n. 15, avente 

ad oggetto: “Integrazione oraria LSU mese di Dicembre 2013”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 15, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 18 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 15 È APPROVATO 

 

 

Entra il consigliere CURSI ed esce il consigliere ROSSI. 

(Presenti n. 18 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.16 

  

Il Presidente cede la parola al Sindaco, in qualità di proponente, che illustra l’emendamento n. 16, avente 

ad oggetto: “Sentenza Tribunale di Brindisi n. 1423/16”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che l’emendamento reca i pareri favorevoli degli uffici e 

del Collegio dei Revisori dei Conti, 

 

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento n. 16, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario 

Generale, è il seguente: 



 

 Consiglieri presenti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 18 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 18 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 16 È APPROVATO 

 

 

Entra il consigliere VALENTINO. 

(Presenti n. 19 consiglieri ed il Sindaco) 

 

EMENDAMENTO N.14 

  

Il Presidente torna alla trattazione dell’emendamento n. 14, precedentemente sospeso per accertamenti 

contabili. 

 

Segue l’intervento del Segretario Generale per precisare il corretto iter di presentazione degli 

emendamenti al Bilancio di Previsione e comunicare che il Dirigente del Settore Legale, avv. Francesco 

TRANE, raggiunto telefonicamente, ha dato disponibilità per un ulteriore prelievo dal cap. 1235/195 per 

€ 47.000,00. 

Intervengono, poi, il Sindaco e il consigliere SERGI.  

Di seguito, il Dirigente di Ragioneria e il Collegio dei Revisori dei Conti, danno l’assenso alla modifica 

dell’emendamento. 

Al termine della discussione, si stabilisce, altresì, che il criterio per l’assegnazione degli interventi venga 

determinato secondo le valutazioni della Commissione Servizi Sociali. 

 

L’emendamento n. 14 viene, quindi, così modificato: 

Intervento Denominazione Stanziamento 

previsto 

Variazione 

(-) 

Variazione 

(+) 

Stanziamento 

risultante 

1235/195 Incarichi legali, 

notarili e fiscali – 

liti arbitraggi e 

risarcimenti 

250.000,00 47.000,00  203.000,00 

1126/59 Cartucce e toner 

per ufficio del 

Consiglio Com.le 

6.000,00 3.000,00  3.000,00 

 TOTALE  50.000,00   

 

 



Il Presidente del Consiglio pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, l’emendamento n. 14, il cui 

risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 19 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. //// 

 

 

L’EMENDAMENTO N. 14 È APPROVATO 

 

Entra il consigliere BRIGANTE G. 

(Presenti n. 20 consiglieri ed il Sindaco) 

 

Il Presidente chiede, ora, che s’intervenga per dichiarazione di voto prima dell’approvazione della 

delibera in oggetto. 

 

Seguono gli interventi dei consiglieri OGGIANO, BRIGANTE S., del Sindaco, BRIGANTE G. e 

dell’Assessore LO MARTIRE. L’Assessore precisa che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare 

anche quanto disposto con la delibera di G. M. n° 380/2013 relativa agli indicatori del Controllo di 

Gestione. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

2013 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2013/2015, così 

come modificato con gli emendamenti approvati, comprensivo degli allegati e delle deliberazioni di 

rettifica e di integrazione successivamente trasmesse, che fanno parte integrante e sostanziale del 

provvedimento. La votazione si svolge per alzata di mano, il cui risultato, proclamato dallo stesso 

Presidente, assistito dal Segretario Generale, è il seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. ////// 

 

 

 Voti favorevoli  n. 18 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. 2 (BRIGANTE G., OGGIANO) 

 

 

Tanto premesso,  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 372 dell’  11 novembre 2013 con la quale sono stati 

predisposti ed approvati gli schemi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, del Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 20.11.2013 di rettifica alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 372 del 11.11.2013, comunicata ai Consiglieri Comunali; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 25.11.2013 di integrazione alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 372 del 11/11/2013, comunicata ai Consiglieri Comunali; 

 

 

 
 
 
RILEVATO: 
 
-  che al Bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2012 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 42 del 29/04/2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

- che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia di bilancio di 

previsione risultano allegati i seguenti documenti: 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale 369 del 11/11/2013 relativa al Programma del fabbisogno 

del personale per il triennio 2013-2015; 

 

 Le risultanze dei rendiconti o conti consuntivi delle unioni dei comuni, aziende speciali, consorzi, 

istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, relativi agli anni 2012 e 

2011; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 11/11/2013 di conferma dell’aliquota 

Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2013; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 11/11/2013 di conferma delle tariffe TOSAP per 

l’anno 2013; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 11/11/2013 di conferma delle Tariffe relative 

all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2013; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 11/11/2013 di determinazione delle tariffe e dei 

contributi per i servizi a domanda individuale per l’anno 2013; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 11/11/2013 relativa alla determinazione delle 

tariffe per l’anno 2013 del servizio trasporto alunni da e per le zone rurali; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 11/11/2013 di approvazione del piano triennale 

per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 20.11.2013 di rettifica alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 368 del 11.11.2013, comunicata ai Consiglieri Comunali; 

 



 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 29/10/2013 avente ad oggetto “Impiego risorse 

economiche ex art. 208 Codice della Strada. Servizi di polizia municipale. Modifica delibera 

Giunta Comunale 176 del 29.05.2013”. 

 

 

VISTE, inoltre, le seguenti delibere ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa 

vigente in materia di bilancio di previsione, allegate alla presente che vengono fatte proprie e 

conseguentemente approvate dal Consiglio Comunale: 

 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 11/11/2013 relativa alla conferma dell’aliquota 

anno 2013 dell’imposta comunale sugli  immobili; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 11/11/2013 di adozione dello schema del 

Programma delle OO.PP 2013/2015 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2013; 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 11/11/2013 relativa all’adeguamento annuale del 

costo di costruzione ed aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e di determinazioni dei prezzi 

di cessione aree fabbricabili anno 2013; 

 

 La deliberazione di giunta comunale n. 370 del 11/11/2013 di approvazione dell’elenco dei beni di 

proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (art. 58 D.L. 

112 del 26.06.2008 convertito in L. 133/2008); 

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 20.11.2013: “Implementazione del controllo di 

gestione del Comune di Brindisi – Relazione mappa degli indicatori”. 

 

VISTA la proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Revoca deliberazione C.C. n. 43 del 

29/04/2013 avente per oggetto “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Scadenze di 

versamento per l’anno 2013. Approvazione.”, approvata in corso di seduta, con atto n° 105 del 

29.11.2013; 

 

VISTA inoltre, la proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Determinazione tariffe TARSU 

anno 2013 per abitazioni e loro pertinenze e per locali diversi dalle abitazione”, approvata in corso di 

seduta , con atto n° 106 del 29.11.2013; 

 

 

 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  prevista 

dalle vigenti disposizioni e allegata alla presente; 

 

CONSIDERATO che nel bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dei gettoni 

di presenza agli Amministratori ed ai Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite; 
 

   CONSIDERATO CHE: 
 
- copia degli schemi degli atti contabili suddetti è messa a disposizione dei Consiglieri dell’Ente per i fini 

di cui alle norme del  D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 - sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili 

da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione popolare di cui 

all’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 

 



VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere sugli schemi del Bilancio 

annuale di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato     espresso 

parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti 

contabili che con la stessa vengono approvati dal Responsabile del Servizio Finanziario e contabile 

dell’Ente. 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di Previsione per 

l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati. 

 

VISTA la legge 12 novembre 2011 n. 183 e la legge 24 dicembre 2012 n. 228 con le quali si  disciplina 

il patto di stabilità interno per gli anni 2013-2015. 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento. 

 

SENTITA sulla proposta la Commissione Consiliare Finanze e Tributi. 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

VISTO  il decreto ministeriale N. 102 del 31  agosto 2013 con il quale  è stato  prorogato al 30 novembre 

2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Brindisi. 

 

DATO ATTO  che i citati pareri sono riportati, in testo integrale in calce al presente atto, del quale 

formano parte integrante e sostanziale. 

 

Con il risultato della votazione sopra espresso  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

PRENDERE ATTO ED APPROVARE: 

 

- La conferma  dell’aliquota dell’imposta comunale immobili per l’anno 2013, già approvata con 

Delibera di G.C. n. 363 del 11/11/2013; 

- L’adozione dello schema programma delle OO.PP. 2013/2015 e elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell’esercizio 2013, già approvato con Delibera di G.C. n. 367 del 11/11/2013;  

- L’adeguamento annuale del costo di costruzione ed aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e 

determinazione dei prezzi di cessione aree fabbricabili anno 2013, già approvata con Delibera di 

G.C. n.  365 del 11/11/2013; 

- L’approvazione dell’elenco dei beni di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, già approvata con Delibera di G.C. n. 370 del 11/11/2013;  

 

APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 

Programmatica, e il Bilancio Pluriennale triennio 2013-2015, nelle seguenti risultanze finali: 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013  



 

 

ENTRATA                  

 

SPESA 

 

 

TITOLO 

 

 

Somme 

Risultanti 

 

 

 

TITOLO 

 

 

Somme Risultanti 

TOTALE TITOLO 1 

TOTALE TITOLO 2 

TOTALE TITOLO 3  

TOTALE TITOLO 4  

TOTALE TITOLO 5  

TOTALE TITOLO 6 

76.735.378,62 

21.843.604,43 

16.658.511,83 

111.984.709,87 

30.055.000,00 

27.160.235,13 

TOTALE TITOLO 1 

TOTALE TITOLO 2 

TOTALE TITOLO 3  

TOTALE TITOLO 4  

121.102.173,99 

121.492.334,13 

22.732.364,37 

27.160.235,13 

TOTALE ENTRATE 284.437.439,88 TOTALE SPESA 292.487.107,62 

AVANZO DI AMM. 8.049.667,74   

TOTALE GENERALE 

ENTRATE 

 

292.487.107,62 

TOTALE 

GENERALE SPESA 

292.487.107,62 

 

BILANCIO PLURIENNALE  

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 

 

RISORSE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013= 

2015 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Riepilogo dei titoli    

Titolo 1 76.735.378,62 

 

  72.327.929,47 72.836.655,12 

Titolo 2 21.843.604,43 

 

            18.125.370,26                    18.397.250,83 

Titolo 3 16.658.511,83 

 

             10.419.337,73                    10.560.627,74 

Titolo 4 111.984.709,87 

 

             59.863.600,00                    56.863.600,00 

Titolo 5 30.055.000,00 

 

5.250.000,00 3.550.000,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

8.049.667,74   

TOTALI 265.326.872,49 165.986.237,46 162.208.133,69 

 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

 

 

INTERVENTI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Riepilogo dei titoli 

Titolo 1 121.102.173,99 97.705.040,42 98.477.254,43 

Titolo 2 121.492.334,13 65.113.600,00 60.413.600,00 

Titolo 3 22.732.364,37 

 

3.167.597,04 3.317.279,26 



TOTALE GENERALE 265.326.872,49 165.986.237,46 162.208.133,69 

 

 

__________________________________________ 

 

Successivamente, il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecuzione dell’atto, per 

alzata di mano, il cui risultato, proclamato dallo stesso Presidente, assistito dal Segretario Generale, è il 

seguente: 

 

 Consiglieri presenti  n. 20 e il Sindaco 

 Consiglieri votanti  n. 19 e il Sindaco 

 Consiglieri astenuti     n. 1 (OGGIANO) 

 

 

 Voti favorevoli  n. 19 e il Sindaco 

 Voti contrari   n. ////// 

 

 

Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguitile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

 

________________________ 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 19.50. 

 

 

 

 



COMUNE DI BRINDISI 

 

****** 

OGGETTO: Parere sulla proposta di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

RICHIAMATO l’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale assegna al Responsabile 

del Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale; 

 

ESAMINATI  la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015, nonché gli schemi di 

Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e di Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

 

VERIFICATO che risultano rispettati: 

 Tutti i principi di bilancio prescritti dall’art. 162 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo la disposizioni contabili recate dal 

citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

CONSIDERATO inoltre che il bilancio è strutturato in modo tale da rispettare le riduzione previste dal 

D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010 e dalla L. 228 del 20 dicembre 2012; 

 

VISTI : 

 Il Vigente Regolamento di contabilità; 

 Lo Statuto dell’Ente; 

 Il Bilancio 2013 che risulta formulato già rispettoso delle regole del patto di stabilità; 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla 

veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari 

servizi, iscritti nel bilancio annuale e pluriennale 2013-2015. 

 

 

 

Brindisi, 12.11.2013                                                                      

                                                                                                       Il Dirigente SS. FF. 

                                                                                                   Dott. Tommaso Gagliani 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l’approvazione e conferma in una prossima 

adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Luciano LOIACONO 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  Antonio ELEFANTE 

 

 

 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dott. Costantino DEL CITERNA 

 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Brindisi, lì _____________________ Il SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Paola GIACOVAZZO) 

 

______________________________ 

 



 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU da applicare per l’anno 2013. 

 

L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012. Il nuovo tributo, che sostituisce l’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.) doveva essere applicato a partire dal 1° gennaio 2014, secondo quanto 

disciplinato dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/3/2011, numero 23, recante “disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale”. Ma la “Manovra Monti” ne ha anticipato l’applicazione 

prevedendo che una cospicua quota del suo gettito venga versata a favore dello Stato. 

La nuova imposta comunale, avente carattere obbligatorio, sostituisce, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

derivanti da beni non locati e, come ricordato, subentra all’Imposta Comunale sugli Immobili. 

Nella prima scrittura dell’IMU, ad opera dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
numero 23, l’abitazione principale era esclusa, unitamente alle pertinenze, dall’assoggettamento 
all’IMU, mentre l’articolo 13, comma 2, del D.L. numero 201/2011 (Manovra Monti), ha previsto 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anche su tali unità immobiliari. 
La determinazione della base imponibile è ugualmente analoga a quella stabilita dal D.Lgs. n. 504/92, in 

materia di I.C.I, in quanto risultante del prodotto fra rendita catastale, opportunamente rivalutata del 5 per 

cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il coefficiente 

moltiplicatore (elevato dal decreto “Salva Italia”), riferito allo specifico immobile da tassare. 

Per quanto concerne le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta, è stata fissata la misura ordinaria 

dello 0,76%, confermando la previsione del D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale, 

riconoscendo la facoltà ai Comuni di variare detta aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura 

dello 0,3 per cento, nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.  

Tuttavia per l’anno 2013, con il comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per 

l’anno 2013), il legislatore ha eliminato la cosiddetta quota erariale, disponendo che il gettito dell’IMU sia 

destinato interamente al Comune sul cui territorio insistono gli immobili imponibili, ad esclusione dei 

fabbricati inclusi nella categoria catastale “D”.  

Infatti le modifiche intervenute hanno riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante 

da tali fabbricati applicando l’aliquota standard prevista nella misura dello 0,76% consentendo però ai 

Comuni di aumentarla fino a 0,3 punti percentuali, con gettito a loro favore. 

L’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva 
dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio, dal comma 380 della Legge 
228/2012, dalla Legge n.85 del 18/7/2013 nonché dalle disposizioni del D.L. 102/2013; 

Il comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, dalla 

Legge 214/2011, dispone: “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale  e per le 
relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali”. All’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative 
pertinenze ”si detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  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”; 

Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, 

che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 



 

effettuata a titolo di diritto di abitazione” ha introdotto l’assimilazione all’abitazione principale di detti 

immobili; 

Il Comune ha assimilato alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

(purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) e agli alloggi IACP regolarmente assegnati; 

RITENUTO che, per effetto di quanto sopra esposto, al fine di realizzare un’entrata a titolo di IMU per 

l’anno 2013 (abitazioni categoria A1/A8 e A/9, nonché tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione 

principale con esclusione di quelli inscritti nella categoria D ad aliquota ordinaria) pari ad un presumibile 

ammontare di euro 24.772.190,00 si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote: 

aliquota ridotta 0,40 da applicarsi sulle abitazioni principali e pertinenze; 

aliquota 0,20 da applicarsi sui fabbricati rurali strumentali; 

aliquota 0,86 da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili; 

aliquota 1,06 da applicarsi sui fabbricati e gli impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la produzione 

di energia elettrica compresa l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e le 

parti strutturalmente connesse, anche in via transitoria. 
L’Assessore al Bilancio e Finanze                                                                                Il Dirigente Settore Tributi 

(Avv. Carmela LO MARTIRE)                                                                  (Rag. Mirella DESTINO) 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la relazione riportata in premessa predisposta dal Dirigente del Settore Tributi; 
Visto i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO gli articoli 10, comma 6, 11 commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lgs.504/1992; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO la Legge 214/2011; 
VISTO l’articolo 1, comma 380, della Legge numeri 228/2012; 
VISTO la Legge 85/2013; 
VISTO il D.L. 102/2013. 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE la relazione riportata in premessa predisposta dal Dirigente del Settore Tributi di 
concerto con lì Assessore al ramo. 

2. PROPORRE al Consiglio Comunale di approvare, contestualmente agli atti propedeutici al Bilancio di 
Previsione 2013,  l’applicazione delle seguenti aliquote IMU che generano un gettito di € 24.772.190,00: 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI 

ORDINARIA 0,86 Fabbricati diversi dalle abitazioni principali, terreni agricoli ed aree fabbricabili 

 RIDOTTA 0,40  Abitazioni principali e pertinenza 

 MAGGIORATA  1,06 

Fabbricati ed impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la produzione di 
energia elettrica compresa l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse 
le pertinenze e le parti strutturalmente connesse anche in via transitoria. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 

18/8/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni 

 

D E L I  B E R A 



 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 


