
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.

L'anno  2012 il  giorno  23 del  mese di  LUGLIO alle ore  17:50, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune 
suddetto.
Alla  prima convocazione in sessione  Ordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a  norma di  legge,  risultano 
all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 avv. Francesco CASCIONE X

2 sig. Corrado PRISCO X

3 dott. Gabriele ELIA X

4 dott. Giuseppe TURCO X

5 sig. Gianfranco QUARTA X

6 sig. Gianfranco PEZZUTO X

7 sig. Mario SPINOSA X

8 sig. Raffaele DE LUCA X

9 sig. Daniele ORSINI X

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

10 avv. Marina DEL FORO X

11 sig. Modesto SIMONE X

12 dott.ssa Anna Vincenza TEMPERA X

13 sig. Claudio PEZZUTO X

14 sig. Pancrazio BUCCOLIERI X

15 dott.ssa Simona GRAVILI X

16 avv. Marialucia CORNACCHIA X

17 sig. Lorenzo MAZZOTTA X

Totale presenze 14     Totale assenze 3
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Consigliere Dott. Giuseppe TURCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo 
che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e 
regolamenti  della  presente  deliberazione 
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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Il  Presidente  invita  l’Ass.  Pezzuto  a  relazionare  in  merito  alla  proposta  avente  il 
seguente oggetto:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “IMU” – Anno 2012.

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 ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ;

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

EVIDENZIATO che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale, adottata ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti. 

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 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, 
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comma 3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse  retro  agiscono  al  1°  gennaio  dell'anno  di  pubblicazione  nel  sito  informatico,  a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 
di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale 
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio 
territorio,   dalle   regioni,   dalle  province,  dai   comuni,   dalle  comunita'  montane, dai 
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai   compiti   istituzionali.   Si   applicano,   inoltre,   le    esenzioni  previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 
1992. 

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.

TENUTO  CONTO che  dall’imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO  pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 
detrazione  di  base,  non  può  superare  l'importo  massimo  di  euro  400,  da  intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

VISTA la circolare n. 3/DF in data 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale con la quale è stato stabilito che :

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente :
-  le  unità  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  
abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
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si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
-  al  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale,  precisando  che,  l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo 
di diritto di abitazione

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 
n.662, e precisamente :
-  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto,  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale, 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’unità immobiliare e la relativa pertinenza dei cittadini italiani residenti all’estero.

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad eccezione dell’abitazione 
principale  e  delle  relative  pertinenze,  nonché  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale, 
l’aliquota di  base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 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 decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo  9 luglio  1997 n.  241,  con le  modalità  stabilite  con provvedimento del  direttore 
dell’Agenzia  delle  entrate,  nonché,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  tramite  apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili.

SENTITI gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;

Con la seguente votazione per alzata di mano: Consiglieri presenti 14/17 – Votanti 
14/17 – Voti favorevoli 10/14 – Voti contrari 4/14 (C. Pezzuto, Buccolieri, Gravili e 
Mazzotta) – Astenuti nessuno – Consiglieri assenti: Spinosa, Tempera e Cornacchia;

DELIBERA

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

2) di  determinare le seguenti  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria 
anno 2012 :

• ALIQUOTA DI BASE:   0,9%
rispetto all’aliquota dello 0,76 stabilita dallo Stato 
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• ALIQUOTA per gli Impianti di Energia Rinnovabile:  10,60%
rispetto all’aliquota dello 0,76 stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:   0,4%
 

3) di  determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età  non  superiore  a  ventisei  anni  oppure  dell’importo  di  maggiorazione 
definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora  modificato,  purché  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione  principale;  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 
detrazione  di  base,  non  può  superare  l'importo  massimo  di  euro  400  oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

c) di   considerare abitazione  principale  ai  fini  della  sola  detrazione  di  euro 
200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n.504, e precisamente :
-  le  unità  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

d)  di  stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
-  al  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta  
assegnatario  della  casa  coniugale,  precisando  che,  l’assegnazione  della  casa 
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio, si  intende  in  ogni  caso  effettuata  a  titolo  di  diritto  di 
abitazione

e) di stabilire che l'aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
• l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente  

adibita  ad  abitazione  principale,  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’unità  immobiliare  e  la  relativa  pertinenza  dei  cittadini  italiani  residenti  
all’estero.

4) di determinare dal 1 gennaio 2012 il valore delle aree edificabili nel seguente modo:

• Zona B – centro abitato -    ……………………….… €. 65,00 al Mq
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• Zona C/5 – Via Pertini – S.Caterina, Ruffilli ecc…    €.  75,00 al Mq.
• Zona C/1 – C/2 – C/6 – C/9 -C/8 –  C/10 e C/11..    €.  45,00 al Mq.
• Zona C/3 e C/4    …………………………………….  €.  20,00 al Mq.
• Zona C/7 …………………….. …………………         €. 10,00 al Mq.
• Zona D –D/1 – C.da Cazzei    ………………………. €.  10,00 al Mq.

5) di  dare  atto  che  le  suddette  aliquote  e  detrazioni  consentono  di  rispettare  l’equilibrio 
economico-finanziario del bilancio di previsione;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento  da  approvare  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  entro  trenta  giorni dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

8) 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 ;

9) di demandare al Responsabile del Settore VI° ogni eventuale atto consequenziale 
dopo l’esecutività della presente deliberazione; 

 

Stante  l’urgenza,  con la  seguente  separata  votazione:  Consiglieri  presenti  14/17 – 
Votanti  14/17 – Voti  favorevoli  10/14 – Voti contrari 4/14 (C. Pezzuto, Buccolieri, 
Gravili  e  Mazzotta)  –  Astenuti  nessuno  –  Consiglieri  assenti:  Spinosa,  Tempera  e 
Cornacchia;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n.267.
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Il  presente verbale,  salva l'ulteriore lettura  e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe TURCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito 
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 27/07/2012
 IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Antonino BRUNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

 dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

 decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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