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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 3 DEL 06/05/2013 

AVENTE AD OGGETTO: “ ALIQUOTE IMU 2013. DETERMINAZIONI” 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE  
 
“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 
18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 
- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 

[…] 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

1. di DETERMINARE  le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria per l’anno 2013: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale 0,4% 

Aliquota immobili appartenenti a Cooperative edilizie e/o IACP 
adibite ad abitazione principale dagli assegnatari (art. 7 Reg. Com.le) 0,4% 

Aliquota abitazioni di anziani e/o disabili residenti in istituti di 
ricovero e/o case di cura (art. 8 Regolamento Comunale) 0,4% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,9% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze 
€ 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni   
 

2. di stabilire, ai fini dell’IMU per l’anno 2013, il valore delle aree edificabile in comune commercio, 
ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, nella misura seguente: 

 

TIPIZZAZIONE COME DA P.d.F. Valore venale al mq. 
ZONA “A”   -   Centro storico  € 39,33 
ZONA “B1” e “B2”  -  Residenziali di completamento € 44,97 
ZONA “C”  - Residenziale di espansione (non lottizzate) € 16,27 
ZONA “C”  - Residenziale di espansione (lottizzate) € 36,86 
ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (non urbanizzate) €   8,26 
ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (urbanizzate) € 18,51 
ZONA D – PIP Insediamenti produttivi (non urbanizzata) € 10,33 
 



 
 
 
 
 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente 
eseguibile a termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

[…] 
 
Con voti favorevoli n. 9 (nove) – contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 1 (uno) 
 

DELIBERA 
 
4. di DETERMINARE  le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria per l’anno 2013: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale 0,4% 

Aliquota immobili appartenenti a Cooperative edilizie e/o IACP 
adibite ad abitazione principale dagli assegnatari (art. 7 Reg. Com.le) 0,4% 

Aliquota abitazioni di anziani e/o disabili residenti in istituti di 
ricovero e/o case di cura (art. 8 Regolamento Comunale) 0,4% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,9% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze 
€ 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni   
 

5. di stabilire, ai fini dell’IMU per l’anno 2013, il valore delle aree edificabile in comune commercio, 
ricadenti nel territorio del Comune di Bagnolo del Salento, nella misura seguente: 

 

TIPIZZAZIONE COME DA P.d.F. Valore venale al mq. 
ZONA “A”   -   Centro storico  € 39,33 
ZONA “B1” e “B2”  -  Residenziali di completamento € 44,97 
ZONA “C”  - Residenziale di espansione (non lottizzate) € 16,27 
ZONA “C”  - Residenziale di espansione (lottizzate) € 36,86 
ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (non urbanizzate) €   8,26 
ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (urbanizzate) € 18,51 
ZONA D – PIP Insediamenti produttivi (non urbanizzata) € 10,33 
 

[…] 


