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Presenti n.  14  Assenti n.   3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune VANTAGGIATO  PASQUALE.

Il PICONESE  GIUSEPPE SALVATORE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 17:15, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i seguenti
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MERICO  MARIO
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P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

RISOLO  FERNANDO
ANTONIO

Il Responsabile del Servizio

P

 PICONESE GIUSEPPE
SALVATORE
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NICOLAZZO ANTONIO LUIGI

RIZZO FRANCESCO
GAETANO

P RIZZO MARIA CRISTINA P

             COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
   Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del  30-11-2013

OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)



Oggetto:  “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU”.

Il Sindaco-Presidente introduce il presente argomento e relaziona nel merito.
Egli afferma: “ Purtroppo il Consiglio Comunale è chiamato a modificare il Regolamento per la
Disciplina dell’Imposta comunale : IMU - perché, come vedremo poi successivamente a proposito del
Bilancio di previsione 2013,  per motivi  contabili e a causa di una normativa restrittiva, bisogna
modificare il vigente Regolamento per la Disciplina di Imposta Municipale Propria – IMU  e abrogare
il punto due dell’art. 10, concernente  l’assimilazione dell’abitazione principale e si riferisce agli
emigranti all’estero. Noi avevamo fatto questa proposta, lo scorso anno: che gli emigranti all’estero che
avevano l’abitazione qui a Uggiano e a Casamassella potessero vedersela considerata come prima casa
e quindi scontare l’aliquota del 4 per mille. Invece dovranno pagare l’aliquota come se fosse seconda
casa. Questa operazione la facciamo a malincuore, però per i motivi che spiegheremo dopo nella
Relazione al Bilancio, è un atto dovuto.

CONSIGLIERE RISOLO afferma quanto riportato nel documento (ALLEGATO A).

Arriva l’Assessore Esterno Alessandra Errico: i votanti sono sempre n. 14.

Indi,

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. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplina,oltre alla detrazione sull’abitazione principale, anche le
varie facoltà del Comune di assimilare l’unità immobiliare all’abitazione principale;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 5 settembre 2012 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che il punto n. 2 dell’art. 10 del suddetto Regolamento, ha previsto l’assimilazione
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel



territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti
locata, con decorrenza 01/01/2013;

TENUTO CONTO che:
il Servizio Economico – Finanziario ha quantificato in €. 40.000,00 il minor gettito derivante dalla

- concessione della suddetta agevolazione;
che tale minore entrata non sarebbe compensata da trasferimenti statali;

- che per rispettare gli equilibri di bilancio, con la concessione di detta agevolazione, si sarebbe reso
- necessario un aumento dell’imposta;

RITENUTO, pertanto, necessario abrogare il punto 2 del suddetto art. 10, del vigente Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate,
prevede espressamente 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, è 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 è 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 è 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;

ATTESO che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n.
201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n.
124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei
regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e
recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

VISTI:
l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10,
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2013;
l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il
quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2013 degli enti locali;



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
(ALLEGATO B);

Con voti: Favorevoli n. 10, Contrari n. 4 ( Conss. Risolo, Rizzo M.C., Franco e De Giuseppe), Astenuti
//, espressi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento ;

di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,2.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 5/09/12, abrogando il punto n.
2 dell’art. 10 che disciplina l’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario a trasmettere per via3.
telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come
previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b)
comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013.

Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di4.
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente
entro il 9 dicembre 2013.

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (
Conss. Risolo, Rizzo M.C., Franco e De Giuseppe), astenuti //,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.7554
del 09-12-2013

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
    [ S]   Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
    [ ]   Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Uggiano la Chiesa, lì 09-12-2013 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 09-12-2013 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to VANTAGGIATO  PASQUALE

Uggiano la Chiesa, lì 09-12-2013

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Uggiano la Chiesa, lì 09-12-2013 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to PICONESE  GIUSEPPE SALVATORE

VANTAGGIATO  PASQUALE

F.to VANTAGGIATO  PASQUALE

F.to VANTAGGIATO  PASQUALE


