
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

21/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI - IMU E 
IRPEF.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  21 del mese di  Aprile alle ore  08:30 nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai 
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Presidente del Consiglio Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente Videoconferenza
6 MONTANARO MARTINO Consigliere Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente Videoconferenza
10 GUARINI STEFANO Consigliere Assente Videoconferenza
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente Videoconferenza
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente Videoconferenza
15 GRASSI AURORA Consigliere Presente Videoconferenza
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Assente
17 ZIZZI VITO Consigliere Assente Videoconferenza

     Presenti: 12  Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Grazia Zizzi, nella sua qualità 
di Consigliere Anziano.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo contrario 
di regolarità tecnica

Lì  01/04/2021

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 01/04/2021

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
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VISTO l’art. 172, del TUEL, in base al quale “al bilancio di previsione sono allegati…i 
seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi”;

VISTO  l’art.  53,  comma  16,  della  L.  388/2000,in  base  al  quale  “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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge 296/2006, recante: “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 riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;

VISTO  l’art.  30,  comma  4,  del  D.L.  41/2021,  mediante  il  quale  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli  enti  locali  è stato 
differito  al  30 aprile  2021 e che,  pertanto,  fino a  tale  data  è  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;

VISTO l’art. 30, comma 4, del D.L. 41/2021, in base al quale, limitatamente all'anno 
2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 e all'articolo 53, comma 
16, della L. 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla 
base del  piano economico finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti,  entro il  30 
giugno 2021; inoltre, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in 
data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede 
ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile;

RITENUTO,  per  tutto  quanto  sopra,  di  dover  provvedere  all’approvazione  delle 
aliquote relative ai tributi comunali entro la data del 30 aprile 2021 e di demandare la 
definizione delle tariffe TARI al momento della validazione del PEF da parte di AGER;

***

VISTA la disciplina vigente relativa ai singoli tributi comunali, ed in particolare:

1. l’art.  1,  commi  da  739  a  783,  della  L.  160/2019,  disciplinante  l’imposta 
municipale propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2020;
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2. l’art. 1, del D.Lgs. 360/1998, istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF;

***

PRESO ATTO della facoltà di diversificazione e modulazione delle aliquote e tariffe 
prescritte dalle diverse discipline, ed in particolare:

1. dei limiti prescritti ai commi dal 748 al 755 della L. 160/2019 entro cui è consentito 
diversificare le aliquote di base IMU;

2. dei limiti, a decorrere dall’anno 2021, alla possibilità di diversificare le aliquote IMU, 
imposti dal comma 756, sulla base di specifiche fattispecie da individuarsi con apposito 
D.M., ad oggi non ancora emanato;

3. dell’obbligo di allegazione alla delibera di approvazione delle aliquote IMU di un 
apposito  prospetto  (comma  757)  elaborabile  accedendo  al  Portale  del  federalismo 
fiscale, ad oggi non ancora pubblicato;

4.  dei  limiti  prescritti  all’art.  1,  del  D.Lgs.  360/1998  entro  cui  è  possibile  variare 
l’aliquota dell’addizionale IRPEF e stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso 
di specifici requisiti reddituali;

***

LETTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  adottato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  15  del  25.06.2020, 
insieme con le approvande proposte di modifica, già deliberate dalla Giunta Comunale 
mediante la delibera n. 53 del 25.03.2021;

***

RITENUTO che il fabbisogno finanziario necessario ad assicurare il livello dei servizi 
che  si  intende  garantire  alla  collettività  può  essere  soddisfatto,  secondo  le  stime 
elaborate dal Servizio Fiscalità, adottando le aliquote e detrazioni delle imposte, tasse e 
canoni come riportate nelle allegate schede;

***

PRESO  ATTO  che  l’art.  42,  del  TUEL  definisce  le  competenze  del  Consiglio 
comunale,  individuando  fra  queste  l’istituzione  e  l’ordinamento  dei  tributi,  con 
esclusione  della  determinazione  delle  relative  aliquote,  riservata  generalmente  alla 
competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, fatta salva 
la  competenza  a  deliberare  le  aliquote  e  tariffe  riservata  all’organo  consiliare  da 
specifiche norme per singoli tributi;

LETTI:

i  commi  dal  748  al  755  della  L.  160/2019  ove  si  specifica  che  “il  comune,  con 
deliberazione del consiglio comunale” può articolare le aliquote e le detrazioni IMU per 
le diverse tipologie imponibili, entro i limiti minimi e massimi prescritti;

l’art. 1, del D.Lgs. 360/1998 ove si specifica che “I comuni, con regolamento adottato ai 
sensi  dell'articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997, n.  446, e successive 
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota” all’addizionale IRPEF;
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PRESO ATTO, pertanto,  della  competenza  del  Consiglio  comunale  ad approvare  le 
aliquote e le detrazioni IMU nonché l’aliquota e le fasce di esenzione dell’addizionale 
IRPEF;

***

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 
inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze, 
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  delle  stesse  nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale entro il  termine perentorio del 14 ottobre 
dell’anno  di  riferimento,  al  fine  della  pubblicazione  entro  il  successivo  28  ottobre 
necessario ad attribuire pubblicità costitutiva ed efficacia dal 1° gennaio dell’anno;

***

Con riferimento all’IMU

RITENUTO  di  confermare  le  aliquote  già  in  vigore  per  il  2020,  procedendo  ad 
emendamenti in base a legislazione vigente ed operando delle modifiche per correggere 
informazioni fuorvianti;

RITENUTO, in particolare, cioè di rimuovere la dicitura relativa a terreni agricoli con 
aliquota 9,80 ‰, in considerazione del fatto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio 
del Comune di Cisternino sono esenti dall’IMU, in quanto l'intero territorio comunale è 
considerato area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15, della L. 984/1977, 
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993;

RITENUTO, altresì,  di non dover operare alcun distinguo tra “unità concesse in uso 
gratuito a parenti”, “unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza 
come abitazione principale”, “abitazioni tenute a disposizione” ed “altri fabbricati”, e di 
riportare la relativa aliquota sotto la voce “altri fabbricati”;

RITENUTO  di  dover  eliminare  l’esenzione  per  abitazioni  possedute  da  pensionati 
AIRE, in quanto fattispecie non contemplata dalla normativa vigente, ma di applicare la 
riduzione del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d’uso,  posseduta in Italia  a titolo di proprietà o usufrutto  da soggetti  non 
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall’Italia, prevista dall’art. 1, comma 48, della L. 178/2020;

RITENUTO,  inoltre,  di  dover  applicare  le  esenzioni  e  riduzioni  previste  dalla 
legislazione vigente e, pertanto, auto-applicabili, non specificandole nel prospetto delle 
aliquote;

TENUTO  CONTO  della  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  04.07.2014,  a 
seguito di verbale della 2^ Commissione Consigliare, che riteneva opportuno dimezzare 
le aliquote, considerando l'inasistenza degli strumenti attuativi;

CONSIDERATO, altresi che per le stesse è stato previsto, con Delibera di Consiglio n. 
16 del 26.06.2020, una ulteriore riduzione per un totale del 75% così come confermato 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.5 del  prop. n.8013 pag.4



con Delibera di Giunta n. 55 del 01.04.2001, dell'IMU relativo alle aree previste nella 
parte DETRAZIONI;

RITENUTO, infine, di confermare le decisioni già adottate con riferimento all’anno di 
imposta  2020 nell’ambito della propria potestà regolamentare,  anche con riferimento 
alle esenzioni e alle riduzioni, ed in particolare:

• l’assimilazione ad abitazione principale, di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 
6,  per  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  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’individuazione  della  base  imponibile  per  le  aree  fabbricabili,  di  cui  all’art. 
1,comma  777,  lett.  d),  della  L.  160/2019  che  demanda  ai  Comuni  la 
determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili;

• l’esenzione  di  cui  all’art.  1,comma  777,  lett.  e),  della  L.  160/2019,  per 
l'immobile  dato  in  comodato  gratuito  al  comune  o  ad  altro  ente  territoriale, 
esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

***

VISTA la  delibera  di  Giunta n.  del  01.04.2021,  avente  ad oggetto  “Determinazione 
aliquote tributi – IMU e IRPEF”;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Tributi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi 
finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO il TUEL;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Visti gli ingressi dei Consiglieri Zizzi V. e Guarini S. alle ore 8.56, Pepe T alle ore 9.00 
e Zigrino M. alle 12.07;

 
Assente giustificata Baccaro A.
 
VISTO  l'Emendamento  sottoscritto  da  tutti  i  Consiglieri  presenti,  che  costituisce 
allegato alla presente Delibera, approvato con voti favorevoli n. 15, astenuti 0, contrari 
0, assenti n. 2 (Saponaro M. e Baccaro A.);

Con voti favorevoli n. 11, astenuti 3 (Perrini L., Grtassi A., e Zizzi V.), contrari 0  resi 
per alzata di mano in modo palese,
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D E L I B E R A

1. di approvare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale 
propria (IMU), come riportate nella scheda allegata;

di seguito, con successiva votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari 2 (Zizzi V. e 
Grassi A.). astenuti 0

D E L I B E R A

2. di approvare la conferma per l’anno 2021 dell’aliquota unica dell’addizionale 
all’Irpef, come riportata nella scheda allegata;

3. di  dare  atto  che  le  aliquote  saranno  efficaci  a  seguito  dell’avvenuta 
pubblicazione sull’apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i 
termini di legge;

4. di demandare al Responsabile dei Tributi gli oneri relativi  all’inserimento sul 
predetto portale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,

 di seguito  con successiva votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 3 
(Zizzi V., Grassi A. e Perrini L.).

D E L I B E R A

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  nella  parte  relativa  alle  aliquote  e  le 
detrazioni  per  l'IMU,  immediatamente  esecutiva,  stante  l’urgenza  della  sua 
attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma, e

di seguito  con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 3 
(Zizzi V., Grassi A. e Perrini L..).

D E L I B E R A

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  nella  parte  relativa  all'aliquota  Unica 
dell'addizionale all'IRPEF, immediatamente esecutiva, stante l’urgenza della sua 
attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Anno 2021

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze non esenti  ai sensi di legge  
(categorie A/1, A/8 e A/9) 5,00 ‰

Aliquota per aree fabbricabili 9,80 ‰

Aliquota per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D 9,80 ‰

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 ‰

Aliquota per immobili “merce” (esenti dal 2022) 1,00 ‰

Aliquota per altre tipologie di immobili 9,80 ‰
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DETRAZIONI

Detrazione per abitazione principale non esente e immobili equiparati non esenti ai sensi 
di legge fino a concorrenza dell’imposta dovuta € 200,00

Detrazione per le aree fabbricabili (stabilite nell’esercizio della potestà regolamentare 
già dall’anno di imposta 2020)

a) zona D1 (via Ceglie e C.da Colucci) con esclusione della zona PIP del PdF 75%

b) zona D3.3 per le quali non vi sono piani attuativi 75%

c) zona D3.2 e D.2.1 in adiacenza aal zona PIP del PdF 75%

AGEVOLAZIONI (stabilite nell’esercizio della potestà regolamentare già dall’anno di 
imposta 2020)

Una  sola  unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  posseduta  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, avente categoria catastale  
uguale ad A/1, A/8, A/9. 5,00 ‰

 ESENZIONI (stabilite  nell’esercizio  della  potestà  regolamentare  già  dall’anno  di 
imposta 2020)

Immobili  dati  in  comodato  gratuito  al  Comune  o  ad  altro  ente  territoriale,  
esclusivamente  per  l’esercizio  dei  rispettivi  scopi  istituzionali  o  statutari  del  
comodatario.

Una  sola  unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  posseduta  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, avente categoria catastale  
diversa da A/1, A/8, A/9. 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Anno 2021

Aliquota unica 0,50 %

Soglia di esenzione € 0,00

La  soglia  di  esenzione,  come  stabilito  dalla  legge,  è  intesa  come  limite  di  reddito 
imponibile IRPEF al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa 
si applica all’imponibile IRPEF complessivo 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

 Maria Zigrino

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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