
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 24 DEL 20/07/2012 

 
 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquot e e detrazioni per l`anno 2012 - 

Approvazione.   
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di luglio alle ore diciannove e quindici minuti, nella 
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) CRETI` Gabriella 11) TODISCO Costantina 
  2) TUNNO Bruno 12) DE IACO Antonio 
  3) GRANDE Emilio 13) DE PASCALI Antonio 
  4) GRECO Franco 14) COGLI Bibiana 
  5) CATAMO Francesca 15) DONNO Antonio Lorenzo 
  6) DE PASCALI Fernando 16) CALO` Alessandro 
  7) RUGGERI Rita   
  8) BOTRUGNO Fernando   
  9) BROCCA Giuseppe   
10) DE PASCALI-DE PAULI Francesco   
 
Assenti: 
  1) CHIRI Carlo,  Consigliere   
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 
in oggetto. 
 

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

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole. 
 
Addì, 06/07/2012 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. Dario De Pascali 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere favorevole. 
 
Addì, 06/07/2012 

 
Il responsabile di Ragioneria 

Dott. Dario De Pascali 
 

 

 



Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Carluccio Vincenzo, Manzi Maurizio Luigi, 
Maggiulli Ennio. 
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g.. 
 
L’Assessore al Bilancio CARLUCCIO relaziona nel merito. 
Egli precisa: “ L’IMU è un’imposta più elevata rispetto all’ICI ma di minore incasso per il Comune 
perché il 50% va allo Stato. Di fatto costituisce per il Comune nel suo ammontare un introito pari al 
72% di quanto si riscuoteva come ICI . Ai Comuni è stato imposto di mantenere un certo livello di 
tassazione sia per sostenere le necessità finanziarie dello Stato che per pareggiare il Bilancio 
Comunale, a fronte di tagli agli Enti Locali ( Per Muro Leccese si tratta di compensare minori 
trasferimenti statali per 160.000 Euro). Pertanto l’Ufficio Tributi ha dovuto prevedere 
un’elevazione dell’aliquota sulla prima casa dallo 0,4 allo 0,5 % e l’aliquota ordinaria dallo 0,76 
allo 0,90 %. Tali stime saranno oggetto di rivisitazione sia a fronte del gettito reale dell’Imu  1° 
rata, sia a fronte dei provvedimenti che lo Stato, in materia, emanerà nei mesi successivi.  
  Lo Stato fino al 10/12/2012 potrà sempre intervenire sull’IMU.” 
Il Cons. De Iaco Antonio: “ Secondo i calcoli elaborati, con le aliquote IMU prospettate ci sarebbe 
un maggior introito per il Comune sui 90 – 100.000 Euro. Dai dati forniti dallo stesso Assessore 
Carluccio e confrontando il gettito ICI 2011 e IMU 2012 ci sarebbe la possibilità di ridurre 
l’aliquota IMU dallo 0,5 allo 0, 4,5% per mantenere la pressione fiscale dello scorso anno. Anche 
perché sugli altri fabbricati, esclusa l’abitazione principale, la tassazione è pesante. Secondo me, 
fatti i debiti calcoli, si potrebbe abbassare la pressione fiscale di 40.000 Euro. 
L’Assessore Carluccio precisa che è già previsto nella proposta di deliberazione che se vi saranno le 
condizioni, entro il 30 settembre si potranno apportare delle correzioni.” 
Il Cons. Donno: “ Secondo noi del gruppo “Liberamente Uniti”, aumentare l’aliquota IMU 
sull’abitazione principale, è ingiusto. Pertanto sarebbe più corretto agire sull’addizionale Comunale 
IRPEF, anziché sull’IMU, ottenendo sostanzialmente lo stesso gettito tributario. Sarebbe un 
discorso di equità sociale nei confronti di quelle persone che non hanno un reddito.” 
Il Cons. Tunno: “ Sono contrario all’aumento dell’addizionale IRPEF perché sarebbero sempre gli 
stessi, dipendenti e pensionati, a pagare. Propongo di prevedere agevolazioni sull’abitazione 
principale gravata da mutuo ipotecario o per un edificio con un nucleo familiare in cui ci sia un 
portatore di handicap, invalido al 100%.” 
Il Cons. De Pascali Antonio: “ Le agevolazioni in realtà dovrebbero essere previste per il nucleo 
familiare monoreddito ove spesso è difficile, come si suol dire, arrivare a fine mese.” 
Il Presidente: “ Tengo ad evidenziare che, al di là delle varie ipotesi di agevolazioni finora 
prospettate durante il dibattito in aula, in questa fase, per quanto concerne l’IMU, non è ammessa 
alcuna analogia con la disciplina dell’imposizione ICI.. Questo perché la normativa 
dell’imposizione IMU è stata completamente staccata da quelli che erano i presupposti ICI .   
Propongo di attenersi al vincolo dell’Entrata, per cui, se le entrate IMU fossero eccedenti rispetto 
alle previste necessità, prevedere una modalità di riduzione delle entrate stesse.” 
 
Indi, 
 

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%; 

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 di diritto di abitazione e che a detto 
immobile ed alle relative pertinenze 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; 

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;  

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; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato dal Consiglio comunale 
con delibera n. 23 del 20/07/2012;  

 

CONSIDERATO quanto segue: 

• il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato; 

• le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in 
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, 



con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,762 miliardi 
per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato una stima del gettito IMU per l’anno 
2012, calcolato ad aliquote di base, per il Comune di Muro Leccese, quantificato in complessivi 
€ 269.043,00, specificato come segue: 

- Gettito IMU per abitazione principale:  €    23.102,00 

- Gettito IMU per altri immobili:   €  245.941,00 ; 

• il gettito così stimato non garantirebbe neanche le medesime entrate registrate a titolo di ICI nel 
2011 ammontanti a circa € 283.000,00; 

• i trasferimenti erariali previsti a favore del Comune di Muro Leccese per il 2012 hanno subito 
un ulteriore taglio determinato dalle varie manovre finanziarie che si sono succedute e che si 
aggiunge a quello già subito nel 2011 rispetto al 2010, per una situazione complessiva che può 
essere sinteticamente rappresentata come segue, tenuto conto dell’accorpamento delle voci di 
entrata relative alla Compartecipazione IVA e all’Addizionale comunale sull’energia elettrica 
nell’unica voce Fondo di riequilibrio: 

 

TRASFERIMENTI 2011 2012 

Fondo di riequilibrio  €    708.209,24  €        799.616,23 

Compartecipazione IVA  €    202.717,06   

Addizionale energia 
elettrica 

 €      49.172,01   

TOTALI  €    960.098,31  €        799.616,23 

DIFFERENZA -€   160.482,08 
 

• ai fini dell’applicazione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), il Comune di Muro 
Leccese aveva stabilito per l’anno 2007 (ultimo anno di effettiva applicazione dell’ICI 
sull’abitazione principale) l’aliquota dello 0,50 % con una detrazione di € 103,29 
sull’abitazione principale e dall’anno 2008 in poi l’aliquota dello 0,65 % per tutti gli immobili; 

 

 RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, adottare scelte di politica fiscale 
rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio; 

 VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di 
base dell’IMU dallo 0,76 % allo 0,90 % e l’aumento dell’aliquota IMU per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze dallo 0,4 % allo 0,50 % con un gettito IMU previsto per il Comune di circa € 
416.000,00; 

 VISTA la delibera n. 115 del 12/06/2012 con cui la Giunta comunale ha approvato di 
proporre al Consiglio gli aumenti di aliquota sopra evidenziati; 

 RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,50 % 



Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

Aliquota ordinaria 0,90 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
massimo di € 400,00 

€ 50,00 

 

 DATO ATTO che le considerazioni e valutazioni sopra esposte sono suscettibili di essere 
riviste e modificate a seguito della quantificazione del gettito reale della prima rata dell’IMU e che, 
pertanto, a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione 
prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle 
disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della 
L. 296/2006; 

 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”;  

 Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011 con il quale è stato differito al 31 
marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

 VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29/12/2011 n. 216 aggiunto dalla Legge di 
conversione 24/02/2012 n. 14, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 115 del 12/06/2012; 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 10 , 

contrari  n. // , 

astenuti  n. 6  (Tunno, De Iaco, De Pascali Antonio, Cogli, Donno, Calò), 

su n. 16 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto; 



2) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,50 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

Aliquota ordinaria 0,90 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 

€ 50,00 

 

3) Di stimare in € 416.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2012 derivante dalla applicazione delle aliquote e detrazioni sopra determinate; 

4) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e 
della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 
30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
 
 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 10 , 

contrari  n. // , 

astenuti  n. 6  (Tunno, De Iaco, De Pascali Antonio, Cogli, Donno, Calò), 

su n. 16 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
n.267/2000. 
 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Emilio Grande f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
13/08/2012 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 13/08/2012 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Muro Leccese, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
MURO LECCESE lì  
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Pasquale Vantaggiato) 

 
 
 


