
N. 33/2014 Reg. Deliberazione

CITTÀ DI MESAGNE
( P R O V I N C I A  D I  B R I N D I S I )

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione nell'anno 2014
dell'imposta municipale propria (IMU).

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA 

L’anno  2014 il  giorno  21 del  mese  di  maggio alle ore  16:50,  nella sede Comunale,  nell'apposita sala delle 
adunanze.
Alla  1°  convocazione,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello 
nominale:

SCODITTI Franco – SINDACO PRESENTE

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

1) - CARLUCCIO Roberto X

2) - COLUCCI CARLUCCIO Antonio X

3) - D'ANCONA Roberto X

4) - DELEO Carmelo Fabrizio X

5) - DI DONFRANCESCO Sabrina X

6) - DIMASTRODONATO Salvatore Carmine X

7) - FRANCO Damiano X

8) - GUARINI Sergio X

9) - INDOLFI Giuseppe X

10) - MAGRI' Domenico X

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

11) - MINGENTI Antonio X

12) - MOLFETTA Fernando X

13) - MOLFETTA Pompeo X

14) - ORSINI Fernando X

15) - SARACINO Maria Teresa X

16) - SEMERARO Giuseppe X

17) - SILLA Biagio X

18) - SPORTELLI Antimo X

19) - TODISCO Vincenzo X

20) - TURE Omar X

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i  sigg.Canuto,  Caforio, 
Castrignanò, Guglielmi, La Sala, Saracino
Presiede il Signor.Avv. ORSINI Fernando
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.  
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro
Nominati scrutatori i Signori:  Mingenti, Molfetta F., Sportelli
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso : parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Lucia GIOIA         

  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Siodambro            



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO
- che l'art. 1, comma 639, L. 27.12.2013 nr. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando, che “essa si 
basa  su due presupposti  impositivi,  uno costituito  dal  possesso di  immobili  e  collegato  alla  loro natura  e valore  e  l'altro  collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  e nella tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

VISTI
- l’articolo 13, commi 6–10, D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 nr. 214, disciplinante le aliquote e 
detrazioni IMU;

- il D.Lgs. 15.12.1997 nr. 446;

- l’art. 1, comma 169, L. 27.12.2006 nr. 296;

- l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, il quale stabilisce che “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di  
previsione per l'anno successivo… Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 
-  l’art.  1 Decreto Ministero dell’Interno  19.12.2013 che proroga al  28 febbraio 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione;
 
- l’art. 1 Decreto Ministero dell’Interno 13.02.2014 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione;
 
- l’articolo 2 bis D.L. 06.03.2014 nr. 16, convertito nella L. 02/05/2014 nr. 68, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;
 
- l’articolo 13, comma 15, del richiamato D.L. 06.12.2011 nr. 201, il quale dispone 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. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con decreto  del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
 
- il comma 13 bis D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 nr. 214, il quale testualmente dispone che: 
“a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonche'  i  regolamenti 
dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante inserimento del  testo  degli  stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  
finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di 
pubblicazione degli  stessi nel  predetto sito informatico.  Il  versamento della prima rata di  cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento 
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

- il D.Lgs.18.08.2000 nr. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- l’art. 12 L. 07.08.1990 nr. 241;

- il D.Lgs. 14.03.2011 n.23 (artt. 9 e 14);
-’ art.1 L. 27.12.2013 nr.147 (commi da 639 a 714);

- processi verbali delle sedute del 6 e 9 maggio 2014 della 2^ Commissione Consiliare Permanente;

- l Regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), ex art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 nr. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 31 del 21.05.2014;

ATTESO 
che, in relazione al disposto delle norme suindicate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO
del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dall'1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del   bilancio di 
previsione 2014 per effetto delle quali appare opportuno modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);

 ACQUISITI



- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.59 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
 
- il parere favorevole sul testo del Regolamento dell’Organo di revisione economico finanziaria, espresso con atto del 19.05.2014, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
 
VISTO 
-  il  risultato  unanime  della  votazione,  in  ordine  alla  proposta  del  Presidente  di  abbinamento  dell’argomento  di  cui  alla  presente 
deliberazione  con  quelli  iscritti  ai  punti  4  e  5  dell’ordine  del  giorno  della  seduta  “Approvazione  Regolamento  per  l'applicazione 
dell'imposta unica comunale (IUC)” e “Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2014 della TASI e relativa individuazione 
dei servizi indivisibili”;
 
- il risultato della votazione sulla “questione sospensiva” proposta dal Consigliere Dimastrodonato, che ha registrato il seguente risultato:
 
Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco n.18
Voti favorevoli n.  3 (Dimastrodonato, Magrì, Semeraro)
Voti contrari n.11
Astenuti n.  4(Di Donfrancesco, Mingenti, Saracino, Todisco)
 
UDITI
- la relazione dell’Assessore al Bilancio Tributi ed Economato, nonché gli interventi dei Consiglieri Mingenti, Ture, Di Donfrancesco, 
Deleo, D’Ancona, Magrì, Molfetta Pompeo, Semeraro, Dimastrodonato e la replica dello stesso Assessore al Bilancio e del Sindaco, tutti 
integralmente riportati nel processo verbale della seduta;
 
- la dichiarazione di voto espressa dal Consigliere Magrì;
 
DATO ATTO che durante la discussione e prima della votazione escono dall’aula i Consiglieri Saracino, Silla e Todisco;
 
VISTO l’esito della votazione che registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco n.16
Voti favorevoli                                                       n.11
Voti contrari  n.5 (Di Donfrancesco, Dimastrodonato, Magrì, Mingenti e 

             Semeraro)

 D E L I B E R A
 
1.  di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14  D.Lgs. 13.03.2011 n. 23 e dall’art. 13 del D.L.  06.12.2011 nr.201, convertito con modificazioni, in 
L. 22.12.2011 nr. 214:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nella sottostante classificazione................ 

..........7,90

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ctg. A/1 – A/8 - A/9 ..........3,90

2. di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro,come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro

in ragione 
annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200

2
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616           200

3. di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677 L. 27.12.2013 nr.147

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, secondo le 
disposizioni normative richiamate in premessa;

5. di inserire copia della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Mesagne.

 Successivamente, ravvisatane l’urgenza, con il medesimo esito della votazione,

 D E L I B E R A
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.L.gs 18.08.2000 nr. 267 =



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. ORSINI Fernando Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. .................................. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 
giorni consecutivi.

Mesagne, lì 22/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci 
giorni dalla su  indicata data di pubblicazione.

Mesagne, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE

____________________


