
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

25/06/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA.

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 Presente
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: 16  Assenti: 1

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 25/06/2015

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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2014 è stato
approvato  il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

 

TENUTO CONTO:

-   che il  D.L.  n.47/2014 convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.80  del  23/05/2014 all’art.  9-bis,
comma 2, testualmente prevede che:

“1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “ , l’unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è
inserito  il  seguente:  "A  partire  dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d’uso”.

2.  Sull’unità  immobiliare di  cui  al  comma 1, le imposte comunali  TARI e TASI sono applicate,  per
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”

TENUTO ALTRESI’ CONTO:

- che con D.L. n.4/2015, convertito con modificazioni nella Legge n.34 del 24 marzo 2015, l’art.1-bis
testualmente prevede che 

“1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a)  ai  terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,  ubicati  nei  comuni  classificati
totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato
0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo
13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui
nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente
delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi
della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”

- che per i terreni ricadenti nel Comune di Cisternino, risultante inserito nell’All. 0A della citata Legge,
non vige più il regime di esenzione a partire dal 1° gennaio 2014; 
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-  che  a  seguito  delle  citate  modifiche  normative  occorre  modificare  l’attuale
regolamento per l’applicazione dell’IMU;

 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma
639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6
marzo 2014, n. 16;

 

SI PROPONE

 

1)  di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’appilcazione  dell’Imposta  Municipale

Propria.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

VISTO il parere della  Commissione Regolamenti espresso in data  10/06/2015;

VISTO il parere favorevole espresso Revisore unico dei Conti in data 8/06/2015 ;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO  il parere espresso 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
Maria e Carrieri Domenico, uscito alle ore 17,30 ,

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

✗ Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

✗ Inoltre, su richiesta del Presidente
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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. 35 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, 30/25/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

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

è divenuta definitivamente esecutiva il 09/07/2015_____________ decorsi dieci giorni 
dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________
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