
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N°.  26  DEL 29/06/2012

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 201 2.

L’anno 2012 il giorno  29 del mese di  GIUGNO  alle ore  10:55, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione,
nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Lecci Massimo X

2 Greco Graziano X

3 Ponzetta Antonio X

4 Specolizzi Anna Daniela X

5 Grasso Immacolata M.V. X

6 Chiga Salvatore X

7 Basile Maurizio X

8 Meli Alessio X

9 Zecca Vittorio X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Calabrese Oronzo X

11 Marchese Biagio (Presidente) X

12 Ozza Vincenzo X

13 Lisi Giulio X

14 Scarcia Carlo (Vice Presidente) X

15 Coppola Gianfranco X

16 Molle Pasquale X

17 Minenna Angelo X

Presiede la seduta  IL PRESIDENTE Biagio MARCHESE
Partecipa  Segretario Generale LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  19/06/2012 Addì, 19/06/2012

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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Alle ore 11,05 entra il consigliere Greco. Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  il titolo I, capo I,  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’ICI – Imposta
Comunale sugli  Immobili  e  disciplinante la materia, con le modifiche ed integrazioni  introdotte con
successivi provvedimenti legislativi;
 
VISTO  il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – che
ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili,
provvedendo inoltre a disciplinarne gli  aspetti  essenziali  e  rimandando, per il  resto,  alle modalità di
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
VISTI  in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 23 del 2011, i quali testualmente recitano: 

“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento
dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11,
comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due
nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi
nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto
conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Imposta municipale propria
1.  L'imposta municipale propria e'  istituita,  a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce,  per la
componente  immobiliare,  l'imposta sul  reddito  delle persone  fisiche  e  le  relative  addizionali
dovute in relazione ai  redditi  fondiari  relativi  ai beni  non locati,  e l'imposta comunale sugli
immobili.
... ommiss…”

 
VISTO  l’articolo 9 del suddetto Decreto Legislativo disciplinante l’applicazione dell’imposta municipale
propria;
 
VISTO  il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale
-  Serie  generale  -  n.  284  del  6  dicembre  2011),  convertito  in  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214
(Supplemento  Ordinario  n.  251)  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità'  e  il
consolidamento  dei  conti  pubblici.»  che  ha  anticipato  l’istituzione  dell’IMU,  in  via  sperimentale,  a
decorrere dal 2012;
 
VISTO  in particolare l’art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1.  L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  è  anticipata,  in  via  sperimentale,  a  decorrere
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti  i  comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al
2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
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.
… ommiss…”
 

PRESO ATTO pertanto che il  sopra riportato art.  13 della Legge 214/2011 ha modificato il  regime
dell’imposta operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e

relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

 
CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I,
capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. di cui all’art. 13
 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011;
 
CONSIDERATO , altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale;
 
Tutto ciò premesso
 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:

• 0,76% - aliquota base dell’imposta;
• 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
• 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,

del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 
CONSIDERATO  inoltre che il suddetto art. 13 consente ai comuni di:

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di base dell’imposta;
- aumentare  o  diminuire  fino  ad  un  massimo  di  0,2  punti  percentuali  l’aliquota  ridotta  per  le

abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel

caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locali;

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonchè
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;

 
RICHIAMATO l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00 la detrazione
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche
un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e  fino
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alla  concorrenza  massima di  euro  400 (max  8  figli). Le  detrazioni  previste,  sia  i  200  euro,  sia  la
detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non
saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
 
DATO ATTO CHE ,  così  come disciplinato dal  comma 2 del  su citato  articolo  13,  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. 
 
PRECISATO che  i  comuni  possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  alla
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
 
DATO  ATTO,  altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle  relative  pertinenze nonché  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  l’aliquota  di  base  (0,76%)
prevista dalla normativa statale;
 
CONSIDERATO  quindi  che,  mantenendo  l’aliquota  allo  0,76%  al  Comune  di  Ugento  sarebbe
effettivamente  destinata  la  quota  dello  0,38% che,  rispetto  alle  aliquote  ICI  applicate  sino  al  2011,
determinerebbe  una  diminuzione  del  gettito  che  non  viene  compensato  con  l’aumento  delle  basi
imponibili su cui calcolare la nuova imposta;
 
VALUTATA  la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare
proiezioni affidabili riguardo al gettito;
 
RILEVATO che sulla base delle proiezioni di stima effettuate dalla Fondazione  IFEL (Istituto per la
Finanza  e  l'Economia  Locale),  in  attesa di ridefinire eventualmente al meglio  la  quantificazione  dei
predetti  nuovi tributi nel corso del 2012, a  seguito  della piena  attuazione  delle  disposizioni  che
incidono  sulle entrate degli Enti Locali, il gettito IMU del Comune di Ugento, ad  aliquota  base  (0,4%
per l'abitazione principale e 0,76% per tutti gli altri immobili), è stato  così  determinato:

– €  115.000,00  IMU  abitazione  principale;
– €  2.273.000,00  IMU  altri  immobili  quota  del  Comune;
– €  2.273.000,00 IMU altri immobili quota dello Stato,

evidenziando,  tra  l'altro,  una previsione di  entrata  derivante  dalla  nuova IMU relativa  all’abitazione
principale inferiore al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per
l’abolizione dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale);
 
RILEVATO  inoltre  che,  per  quanto  concerne  gli  altri  immobili  diversi  dall’abitazione principale  e
relative pertinenze, ivi compresi i terreni agricoli e le aree edificabili, al fine di mantenere i fondamentali
equilibri  di  bilancio,  tenuto conto degli  introiti  a  titolo  di  ICI  registrati  fino al  2011,  delle  suddette
proiezioni di stima effettuate dalla Fondazione  IFEL (Istituto per la Finanza  e  l'Economia  Locale),
della  volontà  di  questa  Amministrazione  di  non  procedere  a  incrementare  la  pressione  fiscale
sull'abitazione principale e del  quadro normativo vigente  in materia di  trasferimenti   erariali,   avuto
riguardo  anche:

– alla  cessazione  dell'applicazione,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dell'addizionale  comunale
all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del  2011);

– all'applicazione  della  riduzione  di  risorse  di  cui all'articolo 2, comma 183 della legge n. 191
del 2009 per  i comuni interessati da elezioni per il  rinnovo  de  Consigli comunali;

– all'applicazione  della  riduzione  collegata  alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale
propria, pari a 1.450 milioni di  euro,  disposta  dall'articolo  28, commi  7  e  9  del  decreto  legge
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n.  201  del  2011;
– agli altri effetti compensativi  connessi  all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma

17  dell'articolo  13 del decreto legge n. 201 del 2011);
è necessario determinare un’aliquota dell'1,06 per cento, fatta salva l'aliquota ridotta dello 0,2% prevista
dall’art.  13  comma 8  della  Legge  214 del  2011 -  per i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;  
 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione della Giunta Municipale n. 126 del 04 maggio 2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono stati determinati, per l’anno 2012, i valori delle aree fabbricabili del
Comune di Ugento, dando atto che gli stessi sono da considerarsi puramente orientativi e non vincolanti
ai  fini  fiscali,  sia per  l’attività di  accertamento degli  uffici  che per  i  contribuenti,  avuto riguardo al
principio stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo il quale il valore delle
aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. In presenza di perizia di stima ovvero di atto
idoneo  al  trasferimento  del  diritto  di  proprietà  o  altro  diritto  reale  su  area  edificabile,  pertanto,
l'approvazione  dei  suddetti  valori  minimi  non  impedisce  al  comune  di  procedere  al  recupero
dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti;
 
VISTO  l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto  dal  1º  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”;

CONSIDERATO che, con decreto Legge n. 216/2011, è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012;
 
RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all’approvazione  delle  seguenti  aliquote  dell’I.M.U.  per
l’esercizio 2012 come segue:

• 1,06% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze -
compresi i terreni agricoli e le aree edificabili;

• 0,4% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall’art. 13
comma 2 della L. 214 del 2011;

• 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,
del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

 
RITENUTO opportuno, altresì, mantenere le detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della legge
214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO  necessario, inoltre, stabilire l'importo minimo dei versamenti, stabilendo che gli stessi non
devono essere eseguiti qualora l’importo sia inferiore ad € 3,00 (euro tre). Nel caso in cui l’imposta
complessiva annua sia superiore ad € 3,00 (euro tre) e comporti un acconto inferiore al minimo, l’imposta
sarà versata interamente in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per il versamento dell’acconto. 

DATO ATTO  che sulla base delle previsioni normative sopra richiamate e avuto riguardo alle aliquote
proposte con il presente atto si prevede un gettito in entrata riveniente dall'imposta municipale propria per
l'anno 2012 pari ad euro 3.930.000,00 (IMU - quota parte di spettanza del comune);
 
PRECISATO che sarà il Consiglio Comunale ad approvare con apposito atto consiliare il Regolamento
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Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. mentre si demanda alla Giunta
Comunale la nomina del Funzionario Responsabile;
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed
in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità,
 
VISTO  lo Statuto Comunale;
 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;
 
VISTA  la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il
consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità
tecnica-contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 
VISTO  il  parere  favorevole  espresso dal  Responsabile  del Servizio Tributi  in  merito  alla  regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

SENTITI  gli interventi di cui all'allegato resoconto stenotipistico;

PRESENTI N. 14

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Lisi, Coppola e Scarcia), astenuti nessuno

 D E L I B E R A
Per i motivi in premessa esposti:

DI PRENDERE ATTO che dal 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale
fino al 2014, in virtù delle disposizioni  di  cui  all’art.  13 del  Decreto “Salva Italia”  D.L.  n.  201 del
6.12.2011, l’imposta municipale propria (IMU);

DI STABILIRE, per le fattispecie immobiliari sotto indicate, le aliquote e/o le detrazioni nella misura di
seguito riportata, e precisamente:
- per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,  l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,4

per cento e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali ulteriori maggiorazioni disposte
obbligatoriamente  dalla  legge  (50,00  =  euro  per  ogni  figlio  di  età  inferiore  a  26  anni,  purché
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e fino alla concorrenza massima di euro 400 - max 8 figli);

- per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  adibite ad
abitazione principale  dei  soci  assegnatari,  nonché  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi per le case popolari,  la detrazione applicata è quella propria della abitazione
principale, vale a dire €. 200,00. Per le suddette unità immobiliari è consentita la sola detrazione e
non sono consentite l'aliquota ridotta per l'abitazione principale  e la maggiorazione per i figli;

- l’aliquota ridotta  dello 0,4%  per l’abitazione principale e per  le relative pertinenze, nonché  la
relativa  detrazione  nella  misura  di  €  200,00,  con  le  eventuali  ulteriori  maggiorazioni  disposte
obbligatoriamente  dalla  legge  (50,00  =  euro  per  ogni  figlio  di  età  inferiore  a  26  anni,  purché
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
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principale e fino alla concorrenza massima di euro 400 - max 8 figli), si applicano anche al coniuge
assegnatario della ex casa coniugale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 12-quinquies, del
D.L. n. 16 del 2012, il  quale stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU  “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 in ogni caso
effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

- l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e  la relativa
detrazione  nella  misura  di  €  200,00,  con  le  eventuali  ulteriori  maggiorazioni  disposte
obbligatoriamente  dalla  legge  (50,00  =  euro  per  ogni  figlio  di  età  inferiore  a  26  anni,  purché
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e fino alla concorrenza massima di euro 400 - max 8 figli), si applicano, ai sensi dell'art.
13, comma 10, della legge 214 del 2011, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012,
anche all'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, nonchè 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;

 - per i fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’aliquota
è stabilità nella misura dello 0,2 per cento;

- 1,06  per  cento  per  tutte  le  altre  fattispecie  immobiliari  diverse  da  quelle  sopra  specificate,  ivi
compresi i terreni agricoli, le aree edificabili e le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, atteso che il comma 6 del
citato  articolo  13  consente  al  Comune  di  modificare in  aumento  sino  a  0,3  punti  percentuali,
l’aliquota di base dell’imposta fissata nell’ 0,76 per cento;

DI DARE ATTO  che:  
• tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
•  per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardantila disciplina del tributo, si rinvia a quanto disposto

dal Decreto Legge n.201 del  6 Dicembre 2011, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214; 
• per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'ammontare delle sanzioni e degli

interessi nella fase di accertamento dell'imposta, si rinvia al Regolamento delle Entrate approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2000 e s.m.i.; 

DI  STABILIRE  l'importo  pari  a  €  3,00  (euro  tre),  quale  importo  minimo  annuo  entro  il  quale  i
versamenti non devono essere eseguiti (nel caso in cui l’imposta complessiva annua sia superiore ad €
3,00 (euro tre) e comporti un acconto inferiore al minimo, l’imposta sarà versata interamente in un’unica
soluzione entro la scadenza prevista per il versamento dell’acconto); 

DI  STIMARE  in  €  3.930.000,00 il  gettito  complessivo dell’Imposta  Municipale  Propria per  l’anno
2012,  derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti
l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011,
della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU; 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4  del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Lisi, Coppola e Scarcia), astenuti
nessuno.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
BIAGIO MARCHESE

 Segretario Generale
LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il

_____18/07/2012___per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Ugento, lì 18/07/2012 

 IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____18/07/2012____ per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione  (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 18/07/2012  IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA
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