
COMUNE DI

SAN PANCRAZIO

SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22 del  16/07/2012

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)

allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole

Data 05/07/2012

 Il Responsabile del Settore

F.to (Dr. Domenico MUNI)

( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole

Data 05/07/2012

 Il Responsabile del Settore

Finanziario

F.to (Dott. Domenico MUNI)

( FIRMA DIGITALE )

PARERE DI CONFORMITA'

(Art. 97, D.Lgs 267/2000)

dell’azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto Comunale ed ai

regolamenti

Data 05/07/2012

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Domenico RUSSO)

L'anno  2012 il giorno 16 del  mese di  luglio alle ore 18:30 nella sala “P. Briganti”

del  Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria, in 1^ seduta, su determinazione del       PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Salvatore LEZZI - 

Fatto l'appello risultano:

Presente Assente

1 Ripa Salvatore X

2 Fina Pasquale X

3 Scarpello Cosimo X

4 Muscogiuri Cosimo X

5 Buccolieri Cosimo X

6 Lezzi Giovanni X

7 Lezzi Salvatore X

8 Guida Luigi X

9 Rovito Arturo X

10 Totaro Pancrazio X

11 Melechì Rosa X

12 Pennetta Cosimo X

13 Gennaro Mario Giuseppe X

14 Screti Antonio X

15 Arnesano Antonio X

16 Moscatelli Edmondo X

17 Gravili Fedele X

Il   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Avv. Salvatore LEZZI,  riconosciuto il numero

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico RUSSO.

(Riferimento a proposta n. 24 del  05/07/2012 )  -  Delibera C.C. n.  22 del  16/07/2012



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che

ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO  l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo

0,76% che  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata  ai  sensi  dell’art.  52,  del  D.Lgs.  15

dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative

pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla

fino allo 0,1%;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base

per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese

commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può

essere esercitata anche relativamente agli  immobili posseduti dai soggetti passivi  dell'imposta sul reddito delle

società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione

dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni

dall'ultimazione dei lavori; 

CONSIDERATO che  per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale

e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che  per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono esclusivamente quelle  classificate  nelle

categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7, nella misura massima di  un'unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata

a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione

principale; 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO,  inoltre,  di  non  avvalersi  della  facoltà  di  aumentare  l’importo  della  detrazione  per  l’abitazione

principale;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di

€ 400,00; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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

(Riferimento a proposta n. 24 del  05/07/2012 )  -  Delibera C.C. n.  22 del  16/07/2012



che la stessa non risulti locata; 

VISTO  che  l’art.  13,  comma  10  stabilisce  altresì  che  i  comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad

abitazione principale 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;

SENTITA la competente Commissione Consiliare;

UDITI gli interventi dei Consiglieri riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  circa  la  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio

finanziario ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2 del T.U.E.L.;

Consiglieri presenti n.14, assenti n.3 (Scarpello, Arnesano, Screti);

Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Gennaro , Moscatelli, Gravili), astenuti n.0;

DELIBERA

1. Di stabilire che, a decorrere dall’anno 2012:

a) l’aliquota di base dell’imposta municipale unica (I.M.U.), prevista dall’art.13, comma 6, D.L. 201/2011,

è pari allo 0,81%; 

b) l’aliquota applicabile all’abitazione principale e alle relative pertinenze, prevista dall’art.13, comma 7,

D.L. 201/2011, è pari allo 0,4%; 

2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;

3. Di  disporre  la  trasmissione  della  presente  delibera  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

4. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (Avv. Salvatore LEZZI)

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Domenico RUSSO)

_________________________

Per  copia conforme all’originale.

San Pancrazio Salentino, lì ___________________  IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Domenico RUSSO)

                                                                                                                            

____________________________

PUBBLICAZIONE

AL N° 

IL MESSO COMUNALE

f.to Ins. Leonello ARGENTIERI

Si certifica che copia della presente deliberazione è

pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune

per giorni 15 Consecutivi e cioè:

dal 

San Pancrazio Salentino, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Domenico RUSSO)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[   ]  ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs.

267/2000) Prot. n. _____ del ____________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[ ]  Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, lì 

 IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Domenico RUSSO)
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