
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr 14 registro deliberazioni      Seduta del 01/08/2014 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Riapprovazione del Regolamento comunale dell'Impost a municipale 
propria (IMU). 

 
 L’anno 2014 addì 1 del mese di Agosto  alle ore 18:15 nella sala consiliare  del Comune si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 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’o.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 01/08/2014 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO d ott. 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 01/08/2014 
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 01/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO Rag. Raffaele GRECO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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, disciplinata dal predetto articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 
convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147. 
 
Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, con il quale si istituisce la 
IUC (Imposta Unica Comunale) che  si compone dell'imposta municipale propria (IMU),  di natura 
patrimoniale,  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
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 r iferimento”. 

 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014 differisce al 31 settembre 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte  degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 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; l'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; 
 
VISTO l’art.1, comma 707 lettera b) punto 3), della Legge 27/12/2013 n.147 che recita “I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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, 
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 non risulti locata, nonché l'unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla 



 

 

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in 
cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”; 

 
RITENUTO  necessario adeguare il regolamento IMU in vigore alle norme susseguitesi ed 
esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 
14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nelle sedute del 24 e 27 marzo 2014; 
 
SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente, integralmente riportata nell’allegato verbale in 
stenotipia; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e 
formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il parere  espresso dal Revisore Unico dei Conti; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI RIAPPROVARE il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), riportato nell'allegato A, 
composto da n. 18 articoli dattiloscritti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 4. Nel caso 
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  
 
 D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott.Andrea Paolo Filippo Romano dott.ssa Anna Palm a 
 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 

(art.32 L. n.69/2009)  il giorno 07/08/2014 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 7 agosto 2014 

 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  

 


