
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  32  

del  06/07/2013

Oggetto:  presa d'atto e convalida deliberazione di  G.C. n.  45/2013 avente ad
oggetto  “DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013”

L’anno 2013 il giorno 6 del mese di LUGLIO  alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in 1 seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Falconieri Roberto X

2 Caputo Giovanni X

3 Marino Cosimo X

4 Macri' Giuseppe X

5 Falconieri Stefano X

6 Endemione Antonello X

7 Marino Luigi X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Rimo Antonio X

9 Caputo Ferruccio X

10 Surano Matilde X

11 Cortese Luca X

12 Parata Michele X

13 Marra Valeria X

Partecipa  il Segretario Generale, Giancarlo Ria.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 02/07/2013 Il Responsabile 
f.to Dott. Giancarlo Ria

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 02/07/2013 Il Responsabile
f.to Giancarlo Ria
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OGGETTO  :  presa  d'atto  e  convalida  deliberazione  di G.C.  n.  45/2013  avente  ad  oggetto 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA MUNICIPALE 
UNICA ANNO 2013”.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale fa presente che i Consiglieri Marino Luigi e Marra Valeria hanno 
comunicato la propria assenza, il primo perchè fuori sede e la seconda per impegni lavorativi.Dà atto che 
sono presenti in aula i tecnici dott. Angelo Calabretti e dott. Giuseppe Tanisi.

Interviene il  Consigliere Caputo Ferruccio il  quale segnala la situazione precaria e di pericolo per la 
incolumità dei cittadini dei pali della pubblica illuminazione nonchè diverse discariche incontrollate nella 
periferia  del  paese,  in  particolare  in località  'Cardilla'  e  nei  pressi  degli  impianti  sportivi.  Inoltre  fa 
presente , in merito al controllo sui rifiuti, sul  quale recentemente c'è stata un polemica con una parte 
dell'opposizione, che secondo il  suo parere il  controllo va fatto unitamente ad una informazione più 
accurata sulla raccolta differenziata, magari prendendo ad esempio quanto fatto in alcuni comuni dove c'è 
anche  il  bidone per  l'  indifferenziata  che consentirebbe ai  cittadini,  nel  dubbio,  di  non buttare  tutto 
nell'umido.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale, per quanto riguarda la pubblica illuminazione, fa presente che  si 
è  esaurito da poco un intervento a lungo raggio per situazioni  precarie da mesi, mentre per gli  altri 
interventi  è  stato  chiesto  ulteriore  preventivo  alla  ditta  compatibilmente  con il  rispetto  dei  tempi  di 
pagamento  delle  fatture.  Per  quanto  riguarda  l'abbandono  dei  rifiuti,  la  discarica  abusiva  in  località 
“Cardilla”  insiste su proprietà privata per la quale è stata emessa ordinanza ai proprietari per la relativa 
pulizia, mentre l'altra si trova su territorio del Comune di Racale. Fa presente che ci sono altre situazioni 
difficili continuamente monitorate.

Entra in aula il Consigliere Surano Matilde (ore 12,40).

Il Sindaco-Presidente prosegue dicendo che per quanto riguarda il controllo dei rifiuti la campagna è stata 
ripresa con buoni risultati. Alla ditta è' stato chiesto di essere più chiara ed efficace nei confronti dei 
cittadini sulle modalità di smaltimento dei rifiuti. E' stato anche approntato un volantino da distribuire agli 
utenti. Infine, con riferimento ad articoli comparsi sulla stampa inerenti orario e giorno di convocazione 
dell'odierno Consiglio Comunale, comunica che il Consiglio è stato convocato alle 12,30 di oggi perchè 
la situazione che si sta vivendo è eccezionale, di lavoro, di impegno  e di adempimenti che ci hanno 
portato a combattere con i  tempi e con  le scadenze, anche con le mezzore.  Conclude dicendo che, 
purtroppo, essendo la redazione del Piano in continua evoluzione, siamo giunti all'ultimo minuto.

Non essendoci altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  agli 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, 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998, n.  360,  recante  istituzione  di  una addizionale 
comunale  all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per 
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali  per  la deliberazione del  bilancio di previsione. I regolamenti  sulle entrate,  anche se approvati 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  
gennaio dell’anno di riferimento”.

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°  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”.

CONSIDERATO  che 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. 

PRESO ATTO 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. 

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.

Vista  le  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45/2013  del  07/03/2013  avente  come  oggetto: 
“determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica anno 2013”  con la quale 
vengono determinata le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l'anno 2013  come segue:

- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille ;
-  Altri immobili: 10,6 per mille;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica IMU approvato con delibera di C.C. 
n. 44 del 08/10/2012; 
 
con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari ( i consiglieri Caputo Ferruccio, Surano Matilde e Parata 
Michele)

DELIBERA

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

2) di prendere atto e convalidare la deliberazione di G.C. n. 45/2013 del 07/03/2013 avente come 
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oggetto:  “determinazione aliquote  per  l’applicazione dell’imposta  municipale  unica  anno 
2013” così determinate:
 
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille;
-  Altri immobili: 10,6 per mille;

3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

4) 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;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con n. 7 voti favorevoli e n. 3 
voti contrari ( i consiglieri Caputo Ferruccio, Surano Matilde e Parata Michele), ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente
f.to Rag. Roberto Falconieri

 il Segretario Generale
f.to Giancarlo Ria

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 09/07/2013
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 

09/07/2013 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 09/07/2013

Il Segretario Generale

f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 06/07/2013 Il Segretario Generale

f.to ____________________
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