
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE  

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del Reg. OGGETTO: Imposta municipale propria - Approvazione Regolamento
Comunale e determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

Data 13/07/2012

L'anno  2012 il giorno  13 del  mese di  LUGLIO alle ore  20:00 in Cursi e nella solita sala delle adunanze 
consiliari, alla 1 convocazione, in seduta Ordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito 
il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 06/07/2012

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 06/07/2012

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente
1 SANTORO Edoardo X
2 SPECCHIA Giovanni Agostino X
3 MELE Tiziano X
4 FRISULLO Ilaria X
5 MELCORE Antonio X
6 MACRI' Antonio X
7 CONOCI Giovanni X
8 TREGLIA Luigi X
9 MACRI' Luigi X

10 PASCA Giorgio X
11 CHILLA Rinaldo X
12 GIURGOLA Alessandro X
13 LANZILOTTO Donato X
14 SANTORO William Marco X
15 DE GIORGI Antimo X
16 EPIFANI Maria Abbondanza X
17 CHILLA Luigi X

         
Presenti n. 11 Assenti n. 6

                                                                                        P       A
Assessori esterni: IACOVAZZI Maria Crescenza        [ ] –  [ ]
                               TOTO Alberto                                 [ ] –  [ ]
                               LANZILOTTO Anna Grazia           [ ] –  [ ]
                               MONTEDURO Angela                   [ ] –  [ ]

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  Avv. Edoardo
SANTORO nella  sua  qualità  di  SINDACO  che,  con  la  partecipazione  al  presente  atto  del  SEGRETARIO 
GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 che istituisce l’imposta municipale propria (IMU);

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, stabilisce che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dallo stesso D.Lgs. 23/2011;

VISTO che il richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

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%;

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, rapportati  al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 
50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
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anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non 
può superare l’importo di € 400; 

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 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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti devono essere approvati 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto a decorrere dal 
1° gennaio dell’anno in cui sono approvati;

VISTA  la  bozza  di  regolamento  predisposta  dal  Responsabile  del  Settore  Economico-finanziario, 
allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  ritenuta  meritevole  di 
approvazione;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  approvazione  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU  e, 
contestualmente, di determinare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012;

VISTI i pareri espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Con voti voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “I.M.U.”, nel testo 
che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il Regolamento così approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2012.

3) Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU, per l’anno 2012, nelle seguenti misure:
- Aliquota di base 0,85%;

- Aliquota ridotta allo 0,5% a favore:

o dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del 
citato D.L. 201/2011;

o dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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;

o dell’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale,  scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  risulti 
assegnatario dell’ex casa coniugale a titolo di diritto di abitazione;

o dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

- Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011n.  
201, Euro 200,00 applicata a:

o dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del 
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citato D.L. 201/2011;

o dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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;

o dell’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale,  scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  risulti 
assegnatario dell’ex casa coniugale a titolo di diritto di abitazione;

o unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie   proprietà  indivisa  adibite  ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.

4) Di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni di cui al punto precedente, il gettito 
dell’IMU previsto per l’esercizio 2012 è pari ad euro 350.000,00.

5) Di confermare, anche ai fini dell’applicazione dell’IMU e per l’anno 2012, i valori medi di mercato 
delle aree fabbricabili così come determinati con la Deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 
30/05/2006, come da prospetto di dettaglio pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente.

6) Di dare atto che le  tariffe così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2012.

7) Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

8) Di disporre la pubblicazione del Regolamento IMU e delle relative tariffe sull’apposita sezione 
creata nel sito web istituzionale di questo Comune.

9) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione unanime e 
palese,  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell'art.  134 – comma 4° -  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

 IL PRESIDENTE
F.to Avv. Edoardo SANTORO

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 

odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 23/07/2012 

L’addetto alla pubblicazione

F.to ___________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi, _______________

Il responsabile del Servizio
Dott. Benvenuto BISCONTI
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