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C O M U N E   DI   C A S T R O 

Provincia di Lecce 
 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  23   del  23-05-2014 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 17:30, nella sala delle 

adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica 

di Prima convocazione. 

Presiede la Seduta il SINDACO  CAPRARO ALFONSO. 

All’appello risultano: 

 

   CAPRARO ALFONSO P RIZZO PASQUALE P 

SCHIFANO FERNANDO P CARROZZO LUIGI A 

RIZZO GIANLUIGI A CAPRARO ALFONSO P 

COLUCCIA GIUSEPPE P   

  ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2. 

 

Risultano altresì gli Assessori esterni al consiglio: 

   COLUCCIA ANGELO EMANUELE P 

RIZZO ROCCO P 

   
Partecipa il Segretario Aprile Dott.ssa Graziana. 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta.  

 Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE E DETRA= 

   ZIONI A VALERE PER L'ANNO 2014. 
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Oggetto: 

 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

A VALERE PER L'ANNO 2014. 

 
  

 

 
Introduce l’argomento l’Assessore Rocco RIZZO il quale preannuncia che in sede di 
conversione del D.L. 47/2014, avvenuta il 22 maggio 2014, è stata eliminata la facoltà del 
Comune di assimilare alla abitazione principale le unità immobiliari dei cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE. Conferma che non sono state apportate 
modifiche rispetto alle aliquote dello scorso anno. 
 
Il Consigliere Capraro Alfonso (1972) prende atto che le aliquote sono quelle dell’anno scorso e 
tuttavia contesta la sessione straordinaria ed urgente per la discussione dell’OdG di cui è 
questione e l’assunzione delle determinazioni conseguenti che invece, a suo dire, avrebbero 
richiesto dei tempi più lunghi della convocazione ordinaria per dare spazio alla discussione ed 
al ragionamento. 
Preannuncia che, per i motivi di cui innanzi, si asterrà dalla votazione e sostiene che si poteva 
fare di più per prevedere delle riduzioni di aliquote con conseguente copertura del minor gettito 
con mezzi di bilancio. 
 
Replica il Sindaco che ipotizzare di abbassare le aliquote di cui all’odierna proposta è 
impossibile se si ha l’obiettivo di quadrare il bilancio. Afferma che occorre lanciare un 
messaggio chiaro ai cittadini ovvero che siamo passati da una situazione finanziaria tranquilla 
ad una situazione finanziaria di estrema precarietà in cui oggi apprendiamo che i trasferimenti 
dell’esercizio 2013 ci vengono ridotti di ulteriori 30 mila euro ed in cui i trasferimenti dello Stato 
stanno raggiungendo minimi storici in ipotizzabili in passato. Informa che il Comune attualmente 
sta andando avanti con le prioprie risorse e fa presente che sul bilancio corrente ha dovuto 
reperire circa 50 mila euro per finanziare la ricostruzione di Rampa Italia, 15 mila euro per 
cofinanziare i lavori dell’ecotassa, circa 15 mila euro per cofinanziare il museo, 20 mila euro per 
i danneggiamenti da mareggiate alla Zinzulusa ed ulteriori 20 mila euro per il ripristino di opere 
portuali. Aggiunge inoltre che la sua Amministrazione, immediatamente dopo le elezioni, ha 
dovuto sottoscrivere e liquidare una transazione con l’ATO reperendo 250 mila euro di risorse 
non previste in bilancio. Aggiunge che il bilancio dell’ente deve altresì far fronte alle scelte di 
talune aziende del territorio che non pagano la tassa sui rifiuti ovvero la dilazionano in un 
numero di rate che possono coprire anche il decennio, mentre il Comune è costretto a pagare 
nell’annualità i costi dei relativi servizi erogati. Aggiunge che chi ha amministrato prima di lui ha 
potuto contare sulle disponibilità finanziarie derivanti dalla vendita di un immobile comunale che 
attualmente non ci sono più. Ribadisce pertanto che non accetta la demagogia di chi pretende 
di abbassare le tasse senza tener conto delle congiunture esistenti. 
 
Replica il Consigliere Capraro (1972) che non intende fare demagogia e che in ogni caso non 
era in Giunta nelle precedenti amministrazioni. Fa presente tuttavia che le difficoltà 
rappresentate dal Sindaco fanno comprendere come sia difficile amministrare, difformemente 
da quanto si proclamava in campagna elettorale. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC,imposta unica comunale, 

che si compone dell’ IMU, TASI, TARI;  

 

Visto l’art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU apportando modificazioni;  

 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali;  
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Considerato che l’art. 1, c. 707, della L. 147/2013 dispone come di seguito:  

- il punto 2),  dispone che l’imposta Municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e della pertinenza della stessa ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui 

all’art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 

201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011  

- il punto 3) dispone che   comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata;  

- il  punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica 

alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- il  punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica ai 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;  

- il punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica alla 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- il punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica ad 

un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco,  dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- l’art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone,altresì, che dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1 A8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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; la suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;  

 

Rilevato che l’art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla 

legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive 

modificazioni; specifica, altresì, che per pertinenze si intendono   esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora 

classato come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria 

catastale;  

 

Preso atto che con regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.20 in data 

odierna  si è provveduto a dichiarare l’assimilazione alla abitazione principale  

 Dell’unità immobiliare   adibita ad abitazione principale posseduta   a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli  stessa 

non risulti locata; 
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Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine 

per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

  

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è 

stato ulteriormente differito al 30 luglio 2014;  

  

Visti:  

- Lo Statuto comunale vigente;  

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);  

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);  

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;  

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014);  

  

Acquisito, altresì, il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, in atti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Tuel; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestate 

la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il 

profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di 

carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; 

  

Con voti  FAVOREVOLI n.4 – ASTENUTI n.1 (CAPRARO Alfonso, 1972) – espressi per 

alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

  

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:  
 

1. di istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote a valere per l’anno 2014 ai 

fini della determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU):  

a) Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 

A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente.  

b) Aliquota ridotta 0,4% per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) 

nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L’unità adibita a 

pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro il termine 

di versamento dell’imposta;  

c) Aliquota pari a 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D;  
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d) Aliquota pari a 0,76% (aliquota ordinaria) da applicare alle aree edificabili e aree 

potenzialmente edificabili, agli immobili a valore contabile, e a tutti i fabbricati diversi da 

quelli indicati ai punti precedenti;  
  

2. di determinare per l’anno 2014 la detrazione annua base di € 200,00 rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la 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 stessa si verifica. La detrazione si 

applica:  

• alla abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;  
 

3. di trasmettere, a cura del responsabile competente per materia, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente 

provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul 

sito informatico. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno d’imposta 2014, decorre 

dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle Finanze 

e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio  dell’anno di pubblicazione nel 

sito informatico;  
 

4. di rinviare, per  quanto non previsto nella presente deliberazione, alla normativa  vigente 

in materia ed al Responsabile competente per materia ogni adempimento conseguente 

inerente l’oggetto.  

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Valutata l'opportunità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità; 

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti  FAVOREVOLI n.4 – ASTENUTI n.1 (CAPRARO Alfonso, 1972) – espressi per 

alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

5. di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  23   del  23-05-2014 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  sulla proposta per la regolarità tecnica. 

 

Favorevole 

 Il Responsabile del servizio 
Castro, 20-05-14  COLUCCIA FRANCESCO 

 

 

 

PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  

 

Imp. N. __________/200_. 

 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Castro, 20-05-14  FERSINI RITA 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE E DETRA= 

  ZIONI A VALERE PER L'ANNO 2014. 
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Sottoscritto come per legge.  

 

Il Presidente Il Segretario 

 CAPRARO ALFONSO   Aprile Dott.ssa Graziana 

 

 

 

Registrata al n. 

 

353 

 

Il resp.le dell’Albo 
 

____________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Il Presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 23-05-2014 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 07-06-2014. 

 

 

Castro, 23-05-2014 Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

 

 Che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

 

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000) 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.ssa Graziana 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale dal ____________ al ____________ come prescritto 

dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 

 Aprile Dott.ssa Graziana 

 

 

 


