
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr 56 registro deliberazioni      Seduta del 15/11/2013 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -  MODIFICA ALIQUOTE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E ART.10 REGOLAMENTO COM UNALE 
IMU. 

 
 L’anno 2013 addì 15 del mese di Novembre  alle ore 18:10 nella sala consiliare  del 
Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e in seduta di prima 
convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo 
Filippo ROMANO , Sindaco del Comune. 
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Palma .- 
All'inizio dell’esame del presente punto all’.d.g. risultano presenti i Sigg. Consiglieri 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco X   GIRAU Antonio Cosimo - Consigliere X  
 CAPONE Salvatore - Consigliere X   ZIZZA Viviana - Consigliere X  
 ROLLO Giovanni - Consigliere X   COPPOLA Fernando - Consigliere X  
 GRECO Giulio - Consigliere X   LIACI Massimo - Consigliere X  
 GRECO Giancarlo - Consigliere X   CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere X  
 LITTI Daniela - Consigliere X     
 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N ° 267/2000 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 15/11/2013 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D r. Giuseppe ELIA 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 

Data 15/11/2013 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele 
GRECO 

Visto:  Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -  
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data 15/11/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO Rag. Raffaele GRECO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 
4 del D.L. 16/2012; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha 
apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta municipale propria; 
VISTO inoltre l’art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la 
sospensione del versamento della prima rata del tributo dell’anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli 
immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, adibite  
ad  abitazione  principale e relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonchè gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 
13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni;  
VISTO ulteriormente l’art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni con la Legge 28 ottobre 
2013, n.124 il quale ha disposto che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta relativa agli 
immobili contenuti nell’art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l’art. 2 del 
medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l’anno 2013, che: 

- non è dovuta la seconda rata dell’imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono 
equiparate all’abitazione principale; 

- 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 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè 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. 

TENUTO CONTO che l’art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un 
contributo dallo Stato per assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 
e 2 del medesimo D.L.; 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non 



 

 

superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 
la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni 
possono altresì 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, nonché 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. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/10/2012; 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di rife rimento. 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni con la Legge 28 ottobre 
2013, n.124, il quale recita “Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione 2013 degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al  30 settembre  2013,  dall'articolo  10,  comma  4-quater,  
lettera   b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013.”. 
VISTO l’art. 8, comma 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni con la Legge 28 ottobre 
2013, n.124, il quale recita “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  
214,   le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonché  i regolamenti  dell'imposta  
municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale 
di ciascun comune”. 
TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 
n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 
228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni 
che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad 
uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di 
cui all’art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo 
di solidarietà comunale; 
TENUTO CONTO tuttavia che l’ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori 
decurtazioni previste dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012, nonché le 
altre riduzioni previste dalle vigenti normative, ammontanti per questo Comune ad oltre 400.000,00 euro; 
VISTA  la propria precedente deliberazione n. 16 del 29/04/2013, avente per oggetto: “Imposta Municipale 
Propria” (I.M.U.) – Approvazione aliquote esercizio finanziario 2013, con la quale furono confermate le 
aliquote approvate per l’anno 2012; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di adeguare le aliquote già confermate con atto CC n. 16/2013, nel seguente modo: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  1,06 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011:    0,4 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2  %; 
- aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all’art. 1, comma 380, 
lettera g, della L. 228/2010: 1,06 % 
VISTO ulteriormente l’art. 2bis del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni con la Legge 28 
ottobre 2013, n.124, il quale conferisce ai comuni la facoltà di equiparare all’abitazione principale le unità 
immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, nella misura di una sola unità immobiliare per soggetto passivo. 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente 
Commissione Consiliare; 
VISTO, che detta proposta è stata oggetto di esame anche  da parte del Revisore Unico dei Conti, ai fini del 
rilascio del parere sulla modifica dell’art.10 del regolamento IMU (Allegato 1) 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area competente; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
- Sentita la relazione del Sindaco; 



 

 

- Sentito l’intervento del Consigliere Ciricugno che, anche a nome dei consiglieri Coppola e Liaci,   si dichiara 
contrario all’aumento delle aliquote base, che si sarebbe potuto evitare con una oculata gestione della cosa 
pubblica,  propone il seguente emendamento: 
“diminuire l’aliquota di base di cui al p. 1 e p. 5 della proposta deliberativa portandola al 9,10%° a nziché 
1,06%” e preannuncia il voto contrario nel caso di mancato accoglimento; 
 
Il Consiglio è sospeso ad unanimità per acquisire il parere del revisore e del responsabile del servizio 
finanziario sulla proposta di emendamento. Sono le ore 21,00 
 
Il Consiglio riprende alle ore 21,30 ed all’appello risultano presenti gli 11 consiglieri assegnati. 
 
Preso atto del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, dal responsabile del servizio finanziario, 
(Allegato 2), l’emendamento posto ai voti ha il seguente risultato : voti favorevoli 3 (Coppola-Liaci-Ciricugno), 
voti contrari 8 . L’emendamento è respinto. 
 
- Sentito il consigliere Ciricugno che preannuncia il voto negativo sul presente punto; 
- Sentito il Sindaco che giustifica il voto negativo all’emendamento, perché lo stesso avrebbe creato squilibri 
al bilancio; 
 
Tutti gli interventi sono riportati nell’allegato verbale in stenotipia allegato; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Coppola-Liaci-Ciricugno) espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
STABILIRE le variazioni delle aliquote di legge dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

1. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:    1,06 %; 
2. aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011:  0,4 % ( per i soli immobili classificati catastalmente A/1 – A/8 – A/9). 
3. determinare la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013, per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare, in euro 200. Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni 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. 

4. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:   0,2  
%; 

5. aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all’art. 1, comma 
380, lettera g, della L. 228/2010:   1,06 %; 

 
INSERIRE all’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria il seguente 
comma:  

3. Il Comune, a decorrere dal 1/7/2013, considera abitazione principale le unità immobiliari e 
relative pertinenze, quelle concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, 
adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale assimilazione è concessa per un solo 
immobile purchè non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9. L’immobile dovrà 
essere ad uso esclusivo del comodatario e del suo nucleo familiare, i quali dovranno essere 
residenti anagraficamente e dimoranti effettivamente. L’assimilazione di cui al presente 
comma sarà concessa ai soggetti passivi con reddito familiare ISEE non superiore a € 
20.000,00, da attestare con apposita dichiarazione IMU cui allegare l’attestazione ISEE. 

 
INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni. 
 
TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, 
le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 



 

 

INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente 
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 
  
PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente. 
 
DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013 . 
 
Il consigliere Ciricugno abbandona l’aula. 
 

A questo punto, su proposta del Sindaco Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 8 contrari 2 (Coppola –Liaci)  , resi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott. Andrea Paolo Filippo ROMANO dott.ssa Anna Pal ma 
 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line (art.32 L. 

n.69/2009)  il giorno 27/11/2013 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2013 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 ����  decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
 ����  dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 


