
 

     COMUNE DI  LATERZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE P

DETRAZIONI PER L'ANNO 2013
 

L'anno   duemilatredici il giorno  ventinove

DELLA DELLA CULTURA” Via C. Battisti

zione, ed in sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale

del 22.11.2013, integrato con nota Prot. 17464 del 26.11.2013, 

ARCANGELO. 

Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito:

CONSIGLIERI 

  LOPANE GIANFRANCO 

STANO SEBASTIANO 

CALDARALO GIOVANNI 

CALELLA ORONZO 

FRIGIOLA FRANCESCO 

SANTANTONIO FRANCESCO 

GALLITELLI ANTONIO 

CIRIELLI ARCANGELO 

MATERA LEONARDO 

 
        

PRESENTI N.  15                                                          ASSENTI N.   2

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita a deliberare sull’argomento indicato.

 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.

 

N.B. Nel corso della seduta, entra il cons. PUGLIESE Presenti 16 Assenti 1 (PERRONE A.). Success

vamente, esce definitivamente il cons. PERRONE 

A.) 

 

 

COMUNE DI  LATERZA
Provincia di Taranto 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero 36 Del  29-11-2013 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQU

O 2013 

ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 presso  

DELLA DELLA CULTURA” Via C. Battisti - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di 

il Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato 

, integrato con nota Prot. 17464 del 26.11.2013, sotto la  presidenza

ppello nominale che dà il seguente esito: 

A/P CONSIGLIERI 

P STANO DOMENICA MARIA

P BRUNO MARIA ANTONIETTA

P FANELLI ANTONIO 

P PUGLIESE LEONARDO 

P PERRONE AGOSTINO 

 P PERRONE FRANCESCO 

P D'APRILE STEFANO 

P MINEI VITO 

P  

PRESENTI N.  15                                                          ASSENTI N.   2 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

indicato. 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. DI NATALE LUIGI 

N.B. Nel corso della seduta, entra il cons. PUGLIESE Presenti 16 Assenti 1 (PERRONE A.). Success

vamente, esce definitivamente il cons. PERRONE F. Presenti 15 Assenti 2 (PERRONE F. e PERRONE 

ORIGINALE 

COMUNE DI  LATERZA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

presso  “LA CITTA-

in seduta pubblica di Prima convoca-

a seguito di invito diramato con nota Prot 17291 

za  del Sig. CIRIELLI 

A/P 

MARIA P 

BRUNO MARIA ANTONIETTA P 

P 

A 

A 

P 

P 

P 

 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

N.B. Nel corso della seduta, entra il cons. PUGLIESE Presenti 16 Assenti 1 (PERRONE A.). Successi-

F. Presenti 15 Assenti 2 (PERRONE F. e PERRONE 



Steno Service di Sernia Giuseppe & C: snc da Taranto, a mezzo di stenotipia. 

  



 

 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in 

base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 

fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti per-

centuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 

percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % 

l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovve-

ro quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti 

e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai sog-

getti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato 

il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti per-

centuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 

201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggo-

no, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si pro-

trae tale destinazione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagra-

ficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può su-

perare l’importo di € 400;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usu-

frutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico-

vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i Comuni possono considerare direttamente a-

dibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territo-

rio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicem-

bre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del 



D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 

153; 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusiva-

mente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 

gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito infor-

matico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si rife-

risce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione en-

tro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

Visto l’art. 8 comma 2 del D.l. 102/2013 che sancisce quanto segue: “ 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  aliquo-

te  e  delle  detrazioni, nonche' 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));” 

Visto il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge 124/2013 che ha abolito per l’anno 

2013 la prima rata dell’Imu dovuta sull’abitazione principale ad esclusione degli immobili di Cat. A1, A8 

e A9; 

Visto il D.L. 102/2013 art. 2 comma 1 che ha abolito la seconda rata sugli immobili delle imprese di 

costruzione e destinati alla vendita fin quanto sono a tale fine destinati e non siano in ogni caso locati; 

Dato atto che a fronte dell’abolizione della prima rata Imu è stato disposto un trasferimento compen-

sativo a favore degli Enti locali dall’art. 3 del d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013; 

Visto la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17/07/2012 di approvazione delle aliquote e de-

trazioni Ici per l’anno 2012; 

Ritenuto necessario, al fine di garantire gli equilibri di Bilancio per l’anno 2013,  confermare per 

l’anno 2013 le aliquote e detrazioni Imu vigenti per l’anno 2012; 

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica del responsa-

bile del settore finanziario ; 

Acquisito il parere della Commissione consiliare nella seduta del 28.11.2013                                ; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU approvato  con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 19 del 17/09/2012;  

Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

Presenti:   15 

Assenti:    2 (PUGLIESE L. E PERRONE S.) 

Votanti:    15 

Favorevoli:12 

Astenuti:    /// 

Contrari:  3 (MINEI, PERRONE F., D’APRILE S.) 

Esito proclamato dal Presidente  

 

 

 

DELIBERA 

 
1) Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, confermare per 

l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2012, di seguito specificate: 

 



I. Aliquota per l’abitazione principale e pertinenze 4 per mille; 

II. Aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale 10,6 per mille. 

III. Detrazione per abitazione principale di €. 200,00 con incremento di €. 50,00 per figli di età 

minore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità im-

mobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della maggiorazione , al netto della de-

trazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00.  

 

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

3) Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale e la pubblicazione della presente sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Data l’urgenza di provvedere , con la seguente votazione:  

Presenti:   15 

Assenti:    2 (PUGLIESE L. E PERRONE S.) 

Votanti:    15 

Favorevoli:12 

Astenuti:    /// 

Contrari:  3 (MINEI, PERRONE F., D’APRILE S.) 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

  



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE  

 CIRIELLI ARCANGELO   DI NATALE LUIGI 

 

 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.) 

 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune 

www.comune.laterza.ta.it dal giorno                           per 15 giorni consecutivi, 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      Dott. DI NATALE LUIGI 

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal             

per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________________  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dott.   DI NATALE LUIGI 

 
 


