
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

25/06/2015

OGGETTO: IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venticinque del mese di  giugno alle ore  09:00
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla Proposta con Pareri Tecnico e ContabilePrima
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente

3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Assente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Presente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Presente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 15  Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

E' assente alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Vito Antonio Maggiore.      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  04/06/2015

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 04/06/2015

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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Proposta di deliberazione
PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l’art.  1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTE le norme contenute nell’art. 6 del D.L. 16/2012 convertito nella legge n.68 del 2
maggio 2014 nonché l’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
VISTO l’art.  1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art.  1, comma
729, della L. 147/2013, 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 l’art.  2 del  D.L.  31/08/2013,  n.  102,  il  quale  stabilisce,  con decorrenza  dal
01/01/2014,  l’esenzione  dal  tributo  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;
RICHIAMATI inoltre  il  comma 639 dell’art.  1  della  L.  147/2013,  che  ha istituito
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha
la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
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, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 2/10/2012, con la quale sono
state  stabilite  le  aliquote e la  detrazione  dell’Imposta Municipale  Propria  per l’anno
2012, non modificata per l’anno d’imposta 2013, nonché la deliberazione C.C. n.29 del
4/07/2014 di fissazione delle aliquote IMU per l’anno 2014;

TENUTO  CONTO che  è  intendimento  dell’Amministrazione  proporre  un’aliquota
agevolata per i terreni agricoli, non più esenti a partire dal 1° gennaio 2014;
RICHIAMATO 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
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i
proprietari  degli  immobili,  ovvero i titolari  di diritto di usufrutto,  uso, abitazione,
enfiteusi  e  superficie  sugli  stessi,  nonché  il  locatario  di  immobili  concessi  in
locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario
della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino
postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno
ed  il  16  dicembre,  di  cui  la  prima,  da  calcolarsi sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente  e  la   seconda   rata  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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
- a  norma  dell’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  la  sola  detrazione
prevista  per  l’abitazione  principale  è  applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
- in  base  all’art.  4,  comma  12quinquies,  del  D.L.  16/2012,  in  caso  di
separazione legale, scioglimento,  annullamento o cessazione degli effetti civili  del
matrimonio,  soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario,  in quanto, la
medesima  assegnazione  si  intende  effettuata,  ai  soli  fini  dell’imposta,  a  titolo  di
diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale
propria  è  considerata  abitazione  principale  quella  posseduta  da anziani  o  disabili
ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle
Finanze,  Direzione  Federalismo Fiscale  prot.  n.  4033/2014 del  28/02/2014,  la  quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del  federalismo fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei
regolamenti dell’imposta unica comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE

1. Di  stabilire  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2015
come segue:

 
Aliquota immobili diversi dalla abitazione principale 8,60 per mille
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Aree fabbricabili:
a) zona D1 (Via Ceglie e C.da Colucci) con esclusione della zona PIP del PdF,

per le quali è in corso l’attuazione del piano
b) zona D3.3 per le quali non vi sono piani attuativi
c) zona D3.2 e D2..1 in adiacenza alla zona PIP del PdF

4,60 per mille

Altre Aree fabbricabili 8,60 per mille

- Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e pertinenze agevolate (C/6, 
C/2, C/7 nei limiti di una per categoria)

Detrazione € 200,00 

4,00 per mille

- Altre abitazioni principali  anche assimilate ai sensi dell’art.7 del 
regolamento

escluse

- Fabbricati rurali strumentali esclusi

- Terreni agricoli 4,60 per mille

Immobili cat. D aliquota ulteriore rispetto al 7,6 per mille di spettanza statale 1,00 per mille

2. Di  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,
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.

3. di dare atto che, tenuto conto che per l’anno 2014 l’IMU incassata al netto
del contributo al Fondo di Solidarietà Comunale è stata pari a € 1.761.760,61
e che la riduzione di aliquota proposta per i terreni agricoli  determina un
minore gettito di presuntive €  67.151,93, la somma da prevedere in Bilancio
2015 a titolo di introito da IMU è pari a € 1.695.000,00.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  promossa  dal  Settore  Economico
Finanziario;

VISTO il parere della 2°  Commissione Consiliare espresso in data 10/06/2015;

VISTO il D.L.vo 267/2000;
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VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

Constatato  che  al  momento  della  votazione  risultano  assenti  i  consiglieri  sigg.ri:
Zigrino e Carrieri
Con voti  favorevoli n.11, contrari n. 4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini), resi
per alzata di mano;

D E L I BE R A

a) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

b) Inoltre, su richiesta del Presidente
Con voti  favorevoli n.11, contrari n. 4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini), resi
per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 

_____________ ° ______________
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Lorenzo Perrini

Segretario Generale

Dr. Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di
Consiglio n. 36 del 25/06/2015

X  é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune il 30/06/2015 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1, D.Lgs.267/2000)

X   é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot. 11027  (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 3025/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il ___________ decorsi dieci giorni 

dall’inizio della pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 
Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.    del  prop. n.8013 pag.6


	IL CONSIGLIO COMUNALE
	D E L I BE R A
	D E L I B E R A
	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’


