
CITTA` DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero  62 del  17/04/2013

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2013  -  RIDETERMINAZIONE
 ALIQUOTE.

L'anno 2013 addì 17 del mese di aprile alle ore 12:30 presso la Sede Comunale  il Commissario Straordinario 

dott. Guido APREA.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 17/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto BLASI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 17/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. BLASI Roberto

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. RUGGIERO Domenico

Delibera CS  n 62  del 17/04/2013 Pag. 1 di 5



 |----------------------------------------------------------|
 |_IMP_____________CA________________IMP.___________________|
 |_IMD___/_________CA___/_____DL__DT________________________|
 |_ESEC.___________ DB. COGN.E N.___________________________|
 |__________________________________________N.(1)______/____|
 |IMP_____________________FA_____________DEL________________|
 |_CA_____/______/_______LI_____/________DL __/_____________|
 |__________/___/___/____MA______/________PG___/___/________|
 |(1) in presenza di più beneficiari o più  fatture i dati  |
 |dovranno essere riportati nel testo della delibera.       |
 |I dati da riportare sul canapino dovranno essere siglati  |
 |dal terminalista che li ha inseriti nel C.E.D.            |
 |----------------------------------------------------------|

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al  2014, in tutti  i  comuni  del territorio  nazionale,  ed il  D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
RILEVATO  che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati,  aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
VISTO  altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la  
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto  
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
DATO  ATTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 
regolamento le proprie entrate,  anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b)  al  comma  7,  che  l’aliquota  ridotta  allo  0,40% per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo  9,  comma  3  bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n  557,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. a), L n. 228 del 24.12.2012, al fine di assicurare la 
spettanza ai Comuni del gettito dell’ IMU di cui all’art. 13 del D.L n. 201/2011 per gli anni 2013 e 
2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui all’art. 13, co. 11 del D.L n. 201/2011;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. f) , L. n. 228 del 24.12.2012 è riservato allo Stato il 
gettito  dell’  Imposta  Municipale  Propria  di  cui  all’art.  13,  D.L  n.  201/2011,  derivante  dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1), co. 380, lett. g) , L. n. 228 del 24.12.2012 i Comuni possono 
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aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 
6  dell’art.  13,  D.L n.  201/2011  cit.  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D;
ATTESO  che  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  13 bis,  D.L.  201/2011  il  termine  per  l’invio  delle 
deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
mediante  modalità  telematiche  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Entrate,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs 
360/1998  è  fissato  al  23  aprile.  Il  rispetto  del  predetto  termine  è  necessario  per  consentire  la 
pubblicazione entro il  30 aprile,  scadenza a cui è condizionata  la retroattività degli  effetti  delle 
Delibere al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione;
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 136 del 28/09/2012, esecutiva a norma di legge;
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 
variare le aliquote;
RITENUTO  pertanto  di  determinare  per  l’anno  2013  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi, nel seguente modo:

OGGETTO Aliquota 
anno 
2013

Abitazione principale
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.

E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 

casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà.

Pertinenze
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 

(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40%

Immobili strumentali all’attività agricola
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 

macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.). 0,20%

Aliquota ordinaria
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 

soggetti ad aliquote agevolate. 1,06%
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VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  che  la  proposta  è  corredata  dai  prescritti  pareri  favorevoli  espressi  per  quanto  di 
competenza dal Responsabile del settore Finanziario (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E L I B E R A 

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

OGGETTO Aliquota 
anno 
2013

Abitazione principale
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 
casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà.
Pertinenze
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 
(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40%

Immobili strumentali all’attività agricola
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 
macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.). 0,20%

Aliquota ordinaria
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 
soggetti ad aliquote agevolate. 1,06%

2) Di confermare l’importo della detrazione fissato in euro 200,00;
3)  Di  dare  atto  che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  si 
rimanda al Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 136 
del 28/09/2012;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda ad inviare copia della 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze 
entro la data del 23 aprile ai sensi dell’ art. sensi dell’art. 13, comma 13 bis, D.L. 201/2011, al fine 
della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto 
che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
5) Di dichiarare  il  presente atto,  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del 
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decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

il Commissario Straordinario Segretario Generale
dott. Guido APREA Dott. RUGGIERO Domenico

_______________________ ____________________________

  

=====================================================================================
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

___________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 
comunale il 18/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Squinzano, li 18/04/2013

N.______ Reg. Pubbl.

IL MESSO IL SEGRETARIO

 ====================================================================================
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