
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013.

L'anno 2013 il giorno 29 del  mese di NOVEMBRE alle ore  15:55, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune 
suddetto.
Alla  prima convocazione in sessione  Ordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a  norma di  legge,  risultano 
all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 avv. Francesco CASCIONE X

2 sig. Corrado PRISCO X

3 dott. Gabriele ELIA X

4 dott. Giuseppe TURCO X

5 sig. Gianfranco QUARTA X

6 sig. Gianfranco PEZZUTO X

7 sig. Raffaele DE LUCA X

8 sig. Daniele ORSINI X

9 avv. Marina DEL FORO X

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

10 sig. Modesto SIMONE X

11 dott.ssa Anna Vincenza TEMPERA X

12 Sig. Cosimo BLASI X

13 sig. Claudio PEZZUTO X

14 sig. Pancrazio BUCCOLIERI X

15 dott.ssa Simona GRAVILI X

16 avv. Marialucia CORNACCHIA X

17 sig. Lorenzo MAZZOTTA X

Totale presenze 14     Totale assenze 3
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Consigliere Dott. Giuseppe TURCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo 
che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e 
regolamenti  della  presente  deliberazione 
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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Il Presidente invita l’Ass. Tempera a relazionare in merito alla proposta avente il seguente oggetto: 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 
2013”.

Quindi,

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;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio 
di  età  non superiore  a  26 anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al  netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00;
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 i  Comuni  possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione,  fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett.  
l),  D.L.  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  26  aprile  2012,  n.  44  e,  
successivamente, così sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con  
modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64): “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del  decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno precedente.  Il  versamento  della  seconda  rata  di  cui  al  medesimo 
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 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente ”.

Vista la circolare ministeriale n. 3/DF del 18.05.2012, contenente chiarimenti sull’applicazione dell’IMU, 
secondo cui: “la norma prevede che i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche 
limitatamente  a  specifiche  fattispecie  meritevoli  di  tutela,  fermi  restando,  ovviamente,  i  criteri  generali  di 
ragionevolezza e non discriminazione”;

Visto l’art.  1,  comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli  enti  locali  deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
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;

Considerato che il  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione per l’anno 2013 è fissato al  30 
novembre 2013,  come stabilito dall’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista l’esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013 sulle spettanze erariali;

Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri 
di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi 
ai tributi di propria competenza entro il 30 novembre 2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85  nel quale viene stabilito:

-art.  1,  comma  1:  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina  dell’imposizione  fiscale  sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  volta, in 
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale ... il versamento della 
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prima rata IMU è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), 
terreni agricoli e fabbricati rurali;

-art. 2, comma 1: la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati 
nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, 
in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 
agosto 2013 continua ad applicarsi la disciplina vigente;

Visto il D.L. 31/08/2013 n. 102 , convertito con modificazioni nella legge 28/10/2013, n.124  che abolisce il 
pagamento della prima rata in acconto dell’IMU anno 2013 per la prima abitazione e pertinenze e per i terreni 
agricoli  e  fabbricati  rurali  di  cui  all'articolo 13,  commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto  l’art.  13,  comma  6,  del  D.L.  n.  201/2011  convertito  nella  Legge  n.  214/2011,  che  sancisce  la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

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.;
• il Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 

29/11/2012;
• il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’I.M.U. approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 

29/11/2012;
• il verbale di seduta non valida della Commissione Consiliare del 28/11/2013;
• il  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso dal  Responsabile  del  Servizio Tributi  e 

Fiscalità Locale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso dal  Responsabile  del  Servizio 

Economico- Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;

Di  dare  atto  che prima  della  votazione  alle  ore  16,15 si  è  allontanata  la  Cons.  Cornacchia  che non ha 
partecipato alla votazione (n. 13 presenti).

Con la seguente votazione per alzata di mano: Consiglieri presenti 13/17 – Votanti 13/17 – Voti favorevoli 
11/13  –  Voti  contrari  2/13  (C.  Pezzuto  e  Mazzotta)  –  Astenuti  nessuno  –  Consiglieri  assenti:  G.  Pezzuto, 
Buccolieri, Gravili e Cornacchia;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 :

• ALIQUOTA DI BASE:   0,9%
rispetto all’aliquota dello 0,76 stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA per gli Impianti di Energia Rinnovabile:  10,60%
rispetto all’aliquota dello 0,76 stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:   0,4%
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3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze,  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro 200 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora  modificato,  da  intendersi  pertanto  in  aggiunta  alla 
detrazione di base; 

4) di dare atto che per tutti  gli  altri  aspetti  di dettaglio riguardanti  la  disciplina del  tributo si  rimanda al 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 
del 29/11/2012 ed alle disposizioni legislative intervenute;  

5) di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale  Propria,  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

Stante l’urgenza, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti 13/17 – Votanti 13/17 – Voti favorevoli 
11/13  –  Voti  contrari  2/13  (C.  Pezzuto  e  Mazzotta)  –  Astenuti  nessuno  –  Consiglieri  assenti:  G.  Pezzuto, 
Buccolieri, Gravili e Cornacchia;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000, 
n.267.
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Il  presente verbale,  salva l'ulteriore lettura  e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe TURCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito 
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 02/12/2013
 IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Antonino BRUNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

 dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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