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CITTÀ DI MASSAFRA 

Provincia  di  Taranto 
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2013 
L’anno duemilatredici addì 20 del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala delle adunanze consiliari 

della sede Municipale di Piazza Garibaldi  previo invito diramato nei modi e termini di legge, si 

riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica straordinaria in aggiornamento. 

Presiede il Presidente Domenico Giovanni PILOLLI, assistito dal Segretario Generale D.ssa Lucia 

D’ARCANGELO; 

Effettuato l’appello  sono presenti: 
N° 
Ord 

COGNOME E NOME PRES ASS N° 
Ord 

COGNOME E NOME PRES ASS 

1 PILOLLI Domenico Giovanni  X 13 DE GIORGIO Antonio X  

2 GIANNOTTA  Cosimo Damiano  X 14 VENTURA Giovanni  X 

3 CONVERTINO Floriano X  15 PUTIGNANO Giovanni X  

4 LUDOVICO  Maurizio X  16 MICCOLIS  Vito Antonio X  

5 MIOLA  Francesco X  17 MAZZARANO Michele X  

6 MEO      Stefano X  18 QUERO Giovanni X  

7 D’ERI  Antonio X  19 CONVERTINO Luigi X  

8 LAGHEZZA  Antonio  X 20 MIRAGLIA Giuseppe  X 

9 CONVERTINO  Davide X  21 MASSARO Vita X  

10 MARAGLINO Vito X  22 ZANFRAMUNDO Nicola X  

11 PIZZARELLI  Cosimo  X 23 COFANO   Giuseppe X  

12 PELILLO Fernando X  24 BACCARO  Maurizio X  

 
     

     
 
Proposta della RIPARTIZIONE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 

                                                                                                                                   

Lì 20 giugno 2013                                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                                                                   ( Dott.  S. SIMEONE) 

 

Parere di Regolarità Tecnica  ( art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267 ) 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                                                                  ( Dott. S. SIMEONE)        

Visto con parere favorevole 

Lì  20 giugno 2013 

 

Parere di Regolarità Contabile  ( art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267 )                                                Il Dirigente 

Visto con parere favorevole                                                                                                    ( Dott. S. SIMEONE) 

 

Li   20 giugno 2013 

 

Copertura Finanziaria  ( art. 151.comma 4.d.lgs.18.08.2000 n.267 ) 

     

Prenotazione___________    Impegno definitivo___________                                    Il responsabile    

Lì _ 

 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta 

             

 

25 SINDACO TAMBURRANO Martino  X  

  



 

 

 

IL DIRIGENTE  

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 recante "Interventi urgenti in tema di sospensione 

dell'imposta municipale propria,..” , che  prevede la sospensione del pagamento dell'acconto dell´IMU di 

giugno, con riferimento a: 

 abitazioni principali,  

 abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  

 abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-IACP (o soggetti equivalenti a norma di legge), 

 fabbricati rurali strumentali,  

 terreni agricoli.  

 

DATO ATTO che il suddetto Decreto precisa che si tratta di una misura provvisoria, nelle more di una 

riforma complessiva della disciplina dell´imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, e che in caso di 

mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente 

e il termine di versamento della prima rata dell´IMU per gli immobili oggetto della sospensione è fissato al 

16 settembre 2013. 

 

RILEVATO che a copertura del mancato gettito IMU di giugno il decreto dispone l´incremento, fino al 30 

settembre, del limite massimo di ricorso all´anticipazione di tesoreria (art. 222 D.lgs 267/2000), con oneri a 

carico dello Stato, per importi determinati per ciascun Comune dall´allegato A al decreto. 

 

ESAMINATE altresì le circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze: 

n. 3DF del 18/05/2012, n.1DF DEL 29/04/2013, N.2DF del 23/05/2013; 

 

TENUTO CONTO che: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata 

allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 

380, della legge n. 228/2012; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il 

quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha 

altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni 

Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 

del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 

complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 
DATO ATTO  che : 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono 

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 

dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli 

immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero dei trasferimenti; 

 le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza 

considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della 

propria potestà regolamentare; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 56 data 20 giugno 2013, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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. 

 

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 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”;  

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Che il predetto articolo riguarda anche la detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli 

anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta 

a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 

(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni 

sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 

punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 

eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate 

nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 

228/2012); 

e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 

e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 

201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

 

DATO ATTO che, a norma di legge, 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; 
 

RITENUTO per l’anno 2013, di proporre , ai fini del bilancio di previsione , di proporre  le aliquote 

e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria nel seguente modo: 

 conferma dell’ aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 pari a 0,4%: 

 conferma dell’aliquota di base 0,76%, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per i 

terreni agricoli; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 aliquota di base 0,76%, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di 0,14 

punti percentuali per tutti gli altri immobili; 

 l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento 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, eccetto i fabbricati strumentali all’ 

attività agricola che a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti poiché’ 

ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 

italiani dall’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di MASSAFRA. 
 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato 

prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATO inoltre  l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale prevede espressamente che 

“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

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 informatico, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal 

fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

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

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate 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. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

        IL DIRIGENTE 

            Dott.Simone SIMEONE 

 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

LETTA la relazione d’ufficio; 

 

VISTE tutte le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 

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; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata discussa in Commissione Consiliare; 

 

DATO ATTO inoltre che il Presidente Pilolli esce dall’aula e che il posto di Presidente è ricoperto 

dal consigliere anziano Ludovico per espressa rinuncia del consigliere Floriano Convertino; 

 

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE, espressa per appello nominale così accertata 

e proclamata dal Presidente: 

Presenti n. 19;  

Assenti n. 6 (PILOLLI, GIANNOTTA, LAGHEZZA, PIZZARELLI, VENTURA, MIRAGLIA); 

Favorevoli n.14; 

Contrari n. (MICCOLIS, MAZZARANO, QUERO, COFANO, BACCARO). 

 

DELIBERA 

di variare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria come di seguito indicato: 

 conferma dell’ aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a 0,4%, 

di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 

 conferma dell’aliquota di base 0,76%, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per i 

terreni agricoli; 

 aliquota di base 0,76%, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di 0,14 

punti percentuali per tutti gli altri immobili; 

 l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento 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, eccetto i fabbricati strumentali all’ 

attività agricola che a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti poiché’ 

ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 

italiani dall’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di MASSAFRA. 

 

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; 

 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000, 

con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale così accertata e 

proclamata dal Presidente: 
Presenti n. 19;  

Assenti n. 6 (PILOLLI, GIANNOTTA, LAGHEZZA, PIZZARELLI, VENTURA, MIRAGLIA); 

Favorevoli n.14; 

Contrari n. (MICCOLIS, MAZZARANO, QUERO, COFANO, BACCARO). 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto: 

 

            Il    Presidente                                                           Il Segretario Generale 

                                                                                            D.ssa Lucia D’arcangelo 

               

                                         

        ____________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che:  

         la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal…………….. 

         ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

            Il Responsabile                                              Il Segretario Generale    

   ………………                                          D.ssa Lucia D’arcangelo 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è  conforme all’originale, per uso 

amministrativo.   

 

Addì………………….                                       Il Segretario Generale 

                                                                                            D.ssa Lucia D’arcangelo 

 

        

 

        Si attesta che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________   

 

- [_] perchè immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.lgs 267/2000) 

- [_] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art 134, comma 3 

             D.lgs 267/2000) 

      

             Addi ____________                                              Il Segretario Generale    

                                                                                                    D.ssa Lucia D’arcangelo 

 

     

 

  

 

     Provvedimento trasmesso per l’esecuzione alle Ripartizioni: 

      [ ] Affari Generali 

      [ ] Risorse Umane 

      [ ] Ragioneria e Tributi 

      [ ] Lavori Pubblici 

      [ ] Ecologia -Urbanistica 

      [ ] Attività Produttive – P.M 

      con lettera prot………..del…………… 

     

       Addì……………..                                   Il Responsabile……………………. 

 

   


