
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  38  DEL  27/11/2013

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL D.L. N. 102 DEL 31.08.2013 CONVERTITO IN LEGGE N.
124 DEL 28.10.2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013 il giorno 27 del  mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 
convocazione.

Esperito l'appello da parte del  Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa
ROTONDANO e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della 
seduta, il Sig. Prof. Daniele CAPONE, nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la 
seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

VINCENTI Fabio X
BIANCO Eupremio X
CARETTO Carolina X
CAPONE Daniele X
CORRADO Anna Maria X
FALCONIERI Rodolfo X
FRISENNA Sandro X
PASSIATORE Luigi X
PERRONE Sergio X
SPINETTA Ada X
SPORTELLO Elisa X
VINCENTI Franco X
MAROCCIA Giuseppe X
CIRIO Antonio X
CARLA' Luca X
MICCOLI Marialuisa X
GENTILE Martina X

Presenti n. 17  Assenti n. 0

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 c. 1 lettera b) della legge 213/12;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del .  D.Lgs. 267/2000

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

f.toDott.ssa Emidia ROLLO
_____________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria,  ai sensi degli 
artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 .

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Emidia ROLLO
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Premesso:
• Che,  con  l’articolo  8  del  decreto  legislativo  14  marzo  20111  n.  23,  è  stata  istituita,  a 

decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale propria (IMU);

• Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l’applicazione dell’IMU è stata anticipata all’anno 2012;

• Che, in virtù dell’articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni in legge n. 214/2011, che richiama l’articolo 14 – comma 6 – della legge n. 
23/2011,  che  a  sua  volta  richiama  l’articolo  1  –  comma  169  –  della  legge  n.  296/06 
(finanziaria  2007),  il  quale  dispone  che  il  termine  previsto  per  deliberare  le  tariffe,  le 
aliquote d’imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione;  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  limite  innanzi  indicato,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

• Che l’articolo  8 – comma 1 – del  decreto legge 31 agosto 2013 n.  102,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 124 del 28/10/2013 (G.U. n. 254 del 29-10-2013), ha previsto che 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 20013 da parte degli Enti 
Locali è differito al 30 novembre 2013;

• Che, ai sensi dell’articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito in 
legge  n.  214/2011,  la  competenza  in  materia  di  determinazione  delle  aliquote  IMU  è 
attribuita al Consiglio Comunale;

• Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l’aliquota di base dell’imposta nella misura 
del 7,6 per mille;

• Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 
4,6 per mille;

• Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l’aliquota di base è ridotta 
al 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

• Che, ai sensi dell’articolo 2 – comma 4 – del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono, a decorrere dal 1° 
luglio 2013, equiparate all’abitazione principale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2012 avente per oggetto Imposta 
Municipale “IMU” Anno 2012 – Aliquote e detrazioni – Provvedimenti;

Visto  l’articolo  2  e  relativi  commi  del  decreto  legge  31  agosto  2013  n.  102,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 124 del 28/10/2013;

Visto  l’articolo 2-bis della Legge di conversione n. 124/2013 relativo all’Applicazione dell’IMU 
alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1 – comma 1 – del citato decreto legge n. 102/2013, per l’anno 
di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:
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a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9;

b) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  gli  alloggi 
regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);

c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Considerato che, il comma 380 – lettera a) – dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell’articolo 13 del citato decreto n. 201/2011, con il 
quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull’aliquota di base, proveniente dagli 
immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze.

Che, la successiva lettera f) del  medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard del 7,6 per mille;

Che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per 
mille l’aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che  i  pesanti  tagli  ai  trasferimenti  statali  operati  con  la  “spending review”,  e,  in 
precedenza,  con  altre  norme,  costringono  l’amministrazione  comunale  ad  aumentare  l’IMU 
ordinaria non avendo più alcun margine di riduzione della spesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 07/11/2013 da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale, avente per oggetto “Presa da’tto del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito 
il  Legge  n.  124/2013  per  l’applicazione  dell’imposta  IMU  –  determinazione  –  da  sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale” 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  avente  per  oggetto  “Approvazione  progetto  di 
bilancio di previsione anno 2013 – Relazione revisionale e programmatica – bilancio pluriennale 
2013/2015 – bilancio di previsione annuale 2013”

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 
20111 n. 214;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n. 
228;

Vista la Legge 124/2013 di conversione del DL 102/2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35;

Visti i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  49 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati sul 
frontespizio della presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
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Udita  la  relazione  dell'assessore Luigi  Passiatore  e  gli  interventi  del  Sindaco e  del  consigliere 
Giuseppe Maroccia, integralmente riportati nel verbale

Visto il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti dott. A. Marasco con verbale n. 35 
del 05/11/2013;

Con voti  favorevoli n. 12, contrari n. 5 ( Luca Carlà, Antonio Cirio, Martina Gentile, Giuseppe 
Maroccia, Marialuisa Miccoli),  resi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti e 
proclamati;

D E L I B E R A

1) Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Prendere atto che,  per l’anno d’imposta  2013, non è dovuta la prima rata  dell’IMU per  le 
seguenti categorie di immobili:

a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  gli 
alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);

c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

3) Prendere atto che, per l’anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

4) Determinare le  seguenti  aliquote  dell’Imposta  Municipale  propria  (IMU),  da  applicarsi  per 
l’anno di imposta 2013:

a) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
b) aliquota  ridotta  del  4  per  mille  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 

principale del soggetto passivo dell’imposta e del suo nucleo familiare, e relative 
pertinenze;

c) aliquota  del 2 per mille  – il  cui gettito  è di  competenza del Comune – per gli 
immobili  ad uso produttivo classificati  nel  gruppo catastale  D, che si  aggiunge 
all’aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui 
gettito è riservato allo Stato;

5) Equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 
subordinando il riconoscimento dell’agevolazione alla presentazione di apposita richiesta su moduli 
predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune;

 
6) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 

7) Prendere atto che, ai sensi del medesimo comma 10, per l’anno di imposta 2013, la detrazione 
di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
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purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale e che, in ogni caso, l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base non può superare l’importo massimo di € 400,00;

8) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione:

a) all’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, 
da  anziano  o  disabile  avente  la  residenza  anagrafica  in  istituto  di  ricovero  o 
sanitario a seguito di ricovero permanente;

b) all’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, 
da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;

9) Prendere atto che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  unico  contribuente  ai  fini  IMU  è  il  coniuge 
assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;

10)  Prendere  atto che  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono 
equiparate all’abitazione principale;

11) Prendere atto che, ai sensi dell’articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n. 102/2013, 
non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza  anagrafica  ai  fini 
dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, a 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 dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

12) Di trasmettere,  entro  i  termini  stabiliti,  copia  del  presente  provvedimento  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità fissate dallo stesso Dicastero.
 Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli n. 12, contrari n. 5 ( Luca Carlà, Antonio Cirio, Martina Gentile, Giuseppe 
Maroccia, Marialuisa Miccoli),  resi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti e 
proclamati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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 Presidente
F.to (Prof. Daniele CAPONE)

__________________________________

 Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
02/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
Data 02/12/2013

 IL MESSO COMUNALE

__________________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................

DATA ………………………………..
 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO

__________________________________
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