
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr 16 registro deliberazioni      Seduta del 29/04/2013 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria ( IMU ) - Approvazione a liquote esercizio 
finanziario 2013 

 
 L’anno 2013 addì 29 del mese di Aprile  alle ore 19:20 nella sala consiliare  del Comune si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo 
Filippo ROMANO , Sindaco del Comune. 
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Palma .- 
All'inizio dell’esame del presente punto all’o.d.g. risultano presenti i Sigg. Consiglieri 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco X   VERARDO Paolo - Consigliere X  
 CAPONE Salvatore - Consigliere  X  ZIZZA Viviana - Consigliere X  
 ROLLO Giovanni - Consigliere X   COPPOLA Fernando - Consigliere X  
 GRECO Giulio - Consigliere X   LIACI Massimo - Consigliere X  
 GRECO Giancarlo - Consigliere X   CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere X  
 LITTI Daniela - Consigliere X     
 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N ° 267/2000 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 29/04/2013 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D ott. Giuseppe ELIA 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 

Data 29/04/2013 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele 
GRECO 

Visto:  Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -  
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data 29/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO Rag. Raffaele GRECO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria ( IMU ), con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma 
entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gen naio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art.10, comma 4 
lettera b) del D.L. n. 35/2013,  stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 
decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce, a tal fine il comune 
è tenuto ed effettuare l’invio entro il 9 maggio di ciascun anno d’imposta; 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
3DF del 18/05/2012; 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
TENUTO CONTO che 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, 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 ; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad € 200;  
VISTA la propria delibera n. 31 del 31/10/2012 con la quale si sono approvate le seguenti aliquote per l’anno 
2013: 

• Aliquota di base 0,95% 
• Aliquota abitazione principale 0,4 % 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
• Detrazione per abitazione principale € 200 
• Maggiorazione di € 50 per ogni figlio convivente con età non superiore a 26 anni; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 
VISTO l’art.1, co.380, lett.f), L.n.228 del 24/12/2012, il quale stabilisce è riservato allo Stato il gettito 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, 
primo periodo, del cit. art.13; 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha istituito il 
Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’Imu di spettanza comunale, secondo criteri 
definiti con  DPCM che tenga conto nel riparto ai singoli comuni, degli effetti delle predette lettere a) e f) dello 
stesso comma, delle dimensioni demografiche e territoriali, del gettito dell’Imu ad aliquota base, limitando le 
variazioni in aumento e diminuzione con una clausola di salvaguardia; 



 

 

RILEVATO che alla data odierna il predetto DPCM non risulta ancora emanato; 
VISTO l'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012 il quale stabilisce che al fine del ripristino degli equilibri di 
bilancio in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo  di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere le attuali 
aliquote del tributo; 
VISTI i verbali delle sedute della Commissione Consiliare tenutesi in data 24.04.2013 e in  data 29.04.2013, 
(allegati “A” e “B” alla presente deliberazione);   
SENTITI i seguenti interventi del sindaco e dei consiglieri, tutti integralmente riportati nell’allegato verbale in 
stenotipia: 
- il Sindaco sottolinea come la mancata adozione del presente atto potrebbe comportare una riduzione dei 
trasferimenti al Comune, anche se è intenzione del nuovo Governo agire sull’aliquota  I.M.U.. 
Dichiara, altresì,  l’impegno a convocare un nuovo Consiglio se entro il 9 maggio, ultimo giorno utile per 
l’inserimento delle aliquote  sul portale del federalismo fiscale, sarà emanato il DPCM; 
- il  Consigliere Ciricugno  evidenzia la sua preoccupazione  perché in questo modo si va ad incidere sulle 
tasche dei cittadini, quando invece apportando al bilancio dei tagli  adeguati agli sprechi  si poteva abbassare 
di qualche decimale la conferma dell’aliquota IMU. Propone quindi al Consiglio, anche a nome dei Consiglieri 
Liaci e Coppola, un ordine del giorno del seguente tenore: “Impegnare il Sindaco a non trasmettere 
telematicamente la deliberazione prima dell’8 maggio p.v., al fine di ridiscutere l’argomento qualora 
dovessero intervenire entro tale data modifiche alla normativa IMU vigente.”; 
- il Sindaco chiede una sospensione della seduta per una conferenza dei capigruppo. 
 
All’unanimità il Consiglio è sospeso. Sono le ore 20,00. 
Alle ore 20,05 il Consiglio riprende, ed effettuato l’appello da parte del segretario risultano assenti i consiglieri  
Capone Salvatore, Litti Daniela e Zizza Viviana, presenti n. 8 consiglieri. 
 
Il Sindaco mette ai voti l’o.d.g. proposto dai Consiglieri Coppola, Liaci  e Ciricugno,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

IMPEGNARE il Sindaco a non trasmettere telematicamente la deliberazione prima dell’8 maggio p.v., al fine 
di ridiscutere l’argomento qualora dovessero intervenire entro tale data modifiche alla normativa IMU vigente. 
 
Successivamente  il sindaco mette ai voti la proposta di delibera; 
Seguono gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale in stenotipia in atti: 
- Il Consigliere Greco Giulio esprime il voto favorevole della maggioranza all’adozione della delibera; 
- il Consigliere Coppola per dichiarazione di voto evidenzia come si è arrivati in Consiglio senza approfondire 
l’argomento sulle aliquote IMU che, se non interverrà il DPCM, peserà in modo notevole sulle spalle dei 
cittadini. Il voto è negativo. 
 
Entra in aula il consigliere Zizza , presenti 9 consiglieri. 
 
- Il Consigliere Liaci, concorda con quanto detto dal consigliere Coppola, evidenzia  la necessità di tagliare gli 
sprechi per non aumentare le tasse ai cittadini ed esprime il voto negativo sul presente punto; 
- il Consigliere Ciricugno conferma la sua contrarietà all’approvazione delle aliquote IMU ed auspica di poter 
ritornare in Consiglio per rideterminare e ridimensionare l’aliquota come già proposto nell’esercizio finanziario 
2012; 
- il Sindaco invita il Presidente della 1^ Commissione a convocare, dopo l’approvazione del conto consuntivo, 
la commissione per lo studio del bilancio di previsione 2013.  
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Coppola, Liaci e Ciricugno), resi per alzata di mano, 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 

CONFERMARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

• ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,95 per cento 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 per cento 
 

• ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI ad uso strumentale pari allo 0,2 per cento 
 

DETERMINARE la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013, per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00. 
Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 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 400,00. 

 
DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
A questo punto, su proposta del Sindaco Presidente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Coppola, Liaci e Ciricugno), resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott. Andrea Paolo Filippo ROMANO dott.ssa Anna Pal ma 
 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line (art.32 L. 

n.69/2009)  il giorno 08/05/2013 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 8 maggio 2013 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 ����  decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
 ����  dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 


