
 
 
 
 
 

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
( Provincia di Brindisi ) 

 
 COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPLICAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015 
 

Numero  33    Del    29-07-2015 
 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle  ore  12:00, nella sala del 

Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO ARGENTIERO 

GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta  nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri: 

 CAROLI LUIGI P MARRAZZA ROCCO P 
ANTELMI MARCELLO P MITA PIETRO COSIMO P 
ARGENTIERO GIANLUCA P PASCARIELLO TIZIANO P 
ARGENTIERO GIOVANNI P PERRINO ANGELO A 
EPIFANI CESARE P SANTORO PASQUALE P 
GIANFREDA GIOVANNI P SANTORO VANESSA P 
LAVENEZIANA ANTONELLO P SANTORO VITO P 
LOCOROTONDO FRANCESCO P TRINCHERA NICOLA P 
MANFREDI RICCARDO P   

Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. RUGGIERO DOMENICO con 
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede 
alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE 
DEL  CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori: 
 

GIOIA DANIELE P 
LEPORALE MARIANGELA P 
PALMISANO ANGELO P 
RICCI NICOLA P 
SANTORO GRAZIA A 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Guidotti Domenico 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 



 
 

F.to Guidotti Domenico 
 



 
 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto __2___) dell’ordine del giorno, cede la parola al 
SINDACO  perchè relazioni in merito: 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli 
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

CONSIDERATO che sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l’imposta non si applica alle 
seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la 
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



d) l’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, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 CONSIDERATO altresì che, in applicazione dell’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 Maggio 2014, n. 80, “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso”. 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare (quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

DATO ATTO che a norma dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2015, convertito con modificazioni 
con la Legge 24 Marzo 2015, n. 34 “A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei 
comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 
determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo 
ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia 
riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del 
territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. 

 
CONSIDERATO che come disciplinato dal successivo comma 2, la detrazione di cui al comma 1-bis si 

applica anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di 
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.  

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

 
         VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, 
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  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,  altresì,  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”; 
 
       VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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  e'  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”;  
     

  VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

Visti i n.3, emendamenti presentati ed allegati al presente atto di cui fanno parte integrale e sostanziale. 

Dopo breve discussione di cui al verbale della seduta. 

 Il presidente pone ai voti gli emendamenti : 

Emendamento n. 1, presentato dalla lista Perrino e dalla lista oltre con Fitto Voti favorevoli n. 5,contrari 
n.10, astenuti --,assenti n.2(C.C. Perrino e Santoro Pasquale). IL CONSIGLIO non approva. 

Emendamento n. 2, presentato dai Consiglieri Trinchera, Mita e, Marrazza ,Voti favorevoli n. 5,contrari 
n.10, astenuti --,assenti n.2(C.C. Perrino e Santoro Pasquale). IL CONSIGLIO non approva 

Emendamento n. 3, presentato dalla lista  oltre con Fitto, Voti favorevoli n. 5,contrari n.10, astenuti --
,assenti n.2(C.C. Perrino e Santoro Pasquale). IL CONSIGLIO non approva. 

 

VISTO il  Decreto del 13 Maggio 2015 del Ministero dell’Interno il quale ha ulteriormente differito dal 
31 Maggio  al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 degli 
Enti Locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA  la richiesta  per dovuta competenza inviata in data 28.07.2015     con prot. n. 21129  all’organo 
di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato: 

- Presenti   n.15 Consiglieri + il Sindaco 

- Assenti  n.2 Consiglieri  

- Favorevoli n.10 Consiglieri + il Sindaco 

- Contrari n.5 Consiglieri  

- Astenuti n.-- Consiglieri 



    
DELIBERA 

1.   Di determinare, per l’anno 2015, l’aliquota dell’Imposta Municipale (IMU) di base nella 
misura dello 0,90 per cento; 

2. Di determinare per l’anno 2015 l’aliquota ridotta pari al 0,30 per cento per l’abitazione 
principale (solo quelle rientranti nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 
(Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e Palazzi di eminenti pregi artistici e storici), a condizione 
che sia l’unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o titolare di diritto reale 
di godimento, anche in quota parte) dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica e per 
le relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la 
limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate; 

 3. di confermare l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento a tutte quelle unità immobiliari 
industriali (fabbricati classificati nel Gruppo Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), Studi Privati 
(fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10), commerciali (fabbricati classificati nel gruppo 
catastale C/1), e Laboratori Artigianali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/3); 

4. di determinare l’aliquota nella misura dello 0,90 per cento a tutte quelle unità immobiliari 
classificate nel Gruppo catastale “D/5” (Istituto di credito, cambio ed assicurazioni) ed aree 
fabbricabili; 

 
5. Di dare atto che, in applicazione dell’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 Maggio 2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

 
6. di dare atto che, in applicazione dell’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, dall’imposta 

dovuta per l’unità immobiliare (quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 
€ 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

7. di confermare l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento per i terreni agricoli che, a seguito 
dell’art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dal comma 2, dell’art. 22 del 
D.L. n. 66/2014, è stato disposto l’obbligo già dall’anno 2014 per i terreni già esenti secondo 
l’elenco della Circ. n. 9/1993 di corrispondere l’imposta IMU; 

8. di dare atto che, a norma dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2015, convertito con 
modificazioni con la Legge 24 Marzo 2015, n. 34 “……, dall'imposta dovuta per i terreni 
ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, 
iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui 
nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione 
parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio 
comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 
1993”; 

 
9.    di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale. 



 

11.    Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito  

Presenti n. 15       Consiglieri + il Sindaco 

Assenti n. 2       Consiglieri  

Favorevoli n.10 Consiglieri + il Sindaco 

Contrari n.5 Consiglieri  

Astenuti n.- Consiglieri 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 

I1 Presidente C.C. Il Segretario Generale 
F.to ARGENTIERO GIOVANNI F.to RUGGIERO DOMENICO 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 1093) 
per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
Ceglie Messapica, lì 26-08-2015 
 
 Il Messo Comunale 

 F.to 
 
________________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai 
sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 
 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
 
 
Ceglie Messapica, lì 29-07-2015 Il Segretario Generale 
 F.to RUGGIERO DOMENICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Per copia conforme 
 
Ceglie Messapica, lì ______________ 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

COPIE PER 

  

ALBO  

ATTI  

  


