
 

Comune di Supersano 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 27 del 08/09/2014 
 

 

 

 
OGGETTO: 

Imposta Municipale Unica (IMU): modifica aliquota ordinaria riferita 
ad altri immobili differenti da abitazione principale.  

 
PARERI, ex art. 49, comma1, D.lgs n° 267/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 L' anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di 
settembre alle  ore diciannove e quaranta minuti, nella 
sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

  
  Presenti Assenti 

   1) Malorgio Piero X  

REGOLARITA’ TECNICA   2) Cossa Giuseppe X  

Parere: FAVOREVOLE   3) Corrado Bruno X  

Data 02/09/2014   4) Palese Giuseppe X  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   5) Negro Sandro  X 

CONSIGLIA MURA   6) Calorì Rocco X  

   7) Zezza Andrea X  

REGOLARITA’ CONTABILE   8) Valentini Giada  X 

   9) Accogli Maria Concetta X  

Parere: FAVOREVOLE 10) Brocca Lucia X  

Imputaz. Spesa: 11) Maglie Luigi X  

Intervento__________________ 12) Vergari Massimo  X 

CAP:______________ 13) Frascaro Stefano X  

Identificativo________________    

Data 02/09/2014    

    

Il Responsabile del servizio di ragioneria e tributi:    

CONSIGLIA MURA Totale 10 3 

    

 
Presiede il Sindaco MALORGIO Piero 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Claudio D’IPPOLITO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione dell’argomento. 
 
 
Note esplicative pareri: 
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 08/09/2014 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU): modifica aliquota ordinaria riferita ad altri immobili differenti 

da abitazione principale 

 

Espone l’argomento il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che  

con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i 

terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. n.102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente 

abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori 

modificazioni alla disciplina dell’imposta; 

- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l’abolizione della seconda rata IMU 2013, relativamente 

alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i 

terreni agricoli e l’abitazione principale (introduzione della c.d. mini - imu); 

- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU che 

hanno previsto a regime, a decorrere dall’anno 2014, fra l’altro, la non applicazione dell’imposta relativamente alle 

abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. 

“di lusso”) ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati; 

 

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l’imposta municipale propria (IMU – applicabile solo 

sulle abitazioni principali cd. “di lusso” e gli altri immobili); 

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, 

per ciascuna tipologia d’immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

RITENUTO, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare il suddetto vincolo 

normativo; 

VISTO al riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. in L. n. 68/2014), che ha apportato modifiche alla L. n. 

147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote 

TASI, di oltrepassare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille; 

 

DATO ATTO che, di conseguenza, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI il nuovo limite di riferimento 

risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 21 del 2012  e di G.C. n. 115 del 2013 aventi ad oggetto rispettivamente la 

determinazione delle aliquote e detrazioni Imu per l’anno 2012 e la conferma per l’anno 2013; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, e art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni 

con la legge 22.12.2011, n.214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

 

RICHIAMATI altresì  

 

- i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta; 
 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, 

espressamente richiamato dall’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011; 

 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 

materia di tributi locali e potestà regolamentare, anch’essa citata dall’art. 14, comma 45, del 

D.L. n. 201/2011; 
 

VISTO 

 

- Il regolamento IUC, che è iscritto all’odg del presente Consiglio, nella parte dedicata all’ 

IMU 
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Richiamato, inoltre, che con decorrenza 2012 è previsto quanto segue: 

- L’eliminazione della quota statale del tributo prevista nel 2012 (art. 1, comma 380, L. 28/2012). 

- L’introduzione di una nuova quota di tributo statale sui fabbricati produttivi appartenenti alla 

categoria catastale D (art. 1, comma 380, L. 228/2012). 

- La determinazione della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione dell’anno 2012 

(art. 10, comma 4, D.L.35/2013). 

- Lo spostamento del termine della dichiarazione IMU al 30 giugno dell’anno successivo (art. 

10, comma 4, D.L. 35/2013).   

 
E con decorrenza 2014 non risulta applicabile la maggiore detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni, in 

quanto prevista limitatamente per gli anni 2012 e 2013; 

 

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; 

 

 

Richiamate le  aliquote e detrazioni in vigore fino alla data odierna al Comune di Supersano: 

1) aliquota base pari allo 0,76% 

2) aliquota  per l'abitazione principale e sue pertinenze, pari allo 0,40%; 

3) Esenzione per terreni agricoli (Circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993) e fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

Detrazioni: € 250,00 per l’abitazione principale maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

entro il limite massimo di € 600,00 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997,  n.446, è effettuato secondo 

le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs.9.07.1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate, mediante modello f24; 

 

Dato atto 

 

Che confermando una tendenza al contenimento, mediante tagli di risorse ai comuni, anche per l’anno 2014 il Fondo di 

Solidarietà regista una ulteriore riduzione che si ripercuote necessariamente sui servizi da erogare a favore del territorio 

e della comunità amministrata; 

 

che l’Art. 4, c. 3 DPCM  stabilisce che una  Quota dell’imposta municipale propria 2014  sarà trattenuta dall’Agenzia 

delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2014 e che per il Comune di 

Supersano è pari ad € 125 mila (38,22% del gettito Imu stimato) 

 

che il Comune di Supersano per fronteggiare il minor gettito derivante dalla riduzione dei 

trasferimenti rafforzerà la politica di contenimento delle spese,  procederà al recupero di entrate 

mediante il contrasto all’evasione fiscale con attività di accertamento finalizzate a recuperare 

maggiori introiti da posizioni tributarie sconosciute, oltre che da mancati versamenti di posizioni in 

essere; 

 

RITENUTO che alle misure sopra riportate si debbano aggiungerne delle altre, al fine di dover comunque garantire i 

servizi essenziali e prioritari ai cittadini, al territorio e lo svolgimento di attività funzionali ai medesimi servizi  e che 

pertanto,  si rende necessario un aumento delle aliquote IMU per l’anno 2014, fissando l’aliquota ordinaria nella misura 

di 1,06%. 

 

Visti altresì:  

La Legge 147/13 istitutiva della IUC; 

l'art.52 D.Lgs.446/97; 

l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 

448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
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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 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha differito al 

30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 
 

Sentiti gli interventi riportati nel resoconto stenotipografico; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del Servizio Economico 

Finanziari e tributi, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 

174/2012; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Frascaro, Maglie, Brocca), su n. 10 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la variazione in aumento dell’aliquota riferita ad altri immobili (escluso 

abitazioni principali e relative pertinenze) fissandola al 1,06%; 

 

2) Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento si 

rimanda alle disposizioni regolamentari e legislative in vigore; 
 

3) Di dare atto  che l’applicazione dell’aliquota introdotta con il presente provvedimento 

decorre dal 1° gennaio 2014 e che pertanto il versamento del saldo dovrà essere 

comprensivo del conguaglio sull’intera annualità; 

 

4) Di dare atto che si conferma l’aliquota dello 0,4 % per le abitazioni principali e pertinenze 

limitatamente agli immobili soggetti al pagamento del tributo (cat. A1, A8, A9) 

 

5) Di dare atto, altresi che si conferma l’esenzione per i terreni agricoli (Circolare del Ministero 

delle Finanze del 14/06/1993); 

 

 

6) di inviare la presente deliberazione 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 e di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente; 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Frascaro, Maglie, Brocca), su n. 10 consiglieri presenti e votanti dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 

e s.m.ed i. 

 

 
Inserire il corpo dell’atto 
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Letto, confermato e sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MALORGIO Piero f.to Claudio D`IPPOLITO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in data 
10/09/2014, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 
Dalla residenza Municipale, addì 10/09/2014  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 

 

è esecutiva dal __/__/____ 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


