
CITTA` DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero  137 del  28/09/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  “IMU”  –  ANNO  2012.

L'anno 2012 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:00 presso la Sede Comunale  il Commissario

Straordinario dott. Guido APREA.

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

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 27/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto BLASI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 27/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. BLASI Roberto

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. RUGGIERO Domenico
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 |----------------------------------------------------------|
 |_IMP_____________CA________________IMP.___________________|
 |_IMD___/_________CA___/_____DL__DT________________________|
 |_ESEC.___________ DB. COGN.E N.___________________________|
 |__________________________________________N.(1)______/____|
 |IMP_____________________FA_____________DEL________________|
 |_CA_____/______/_______LI_____/________DL __/_____________|
 |__________/___/___/____MA______/________PG___/___/________|
 |(1) in presenza di più beneficiari o più  fatture i dati  |
 |dovranno essere riportati nel testo della delibera.       |
 |I dati da riportare sul canapino dovranno essere siglati  |
 |dal terminalista che li ha inseriti nel C.E.D.            |
 |----------------------------------------------------------|

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del 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; 
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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;

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  per  gli  anni  2012  e  2013  la 
detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 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 bilancio di previsione per l’anno 2012 approvato con proprio atto n. 51 del 4/7/2012;

CONSTATATA la  difficoltà  del  pareggio  delle  previsioni  di  bilancio  sulla  base  dei  tagli 
effettuati dal Governo Centrale nonché per assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  apportare  alle  aliquote  base  la  variazione  come  appresso 
indicato:
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OGGETTO Aliquot
a base

Aliquota 
Applicata

Abitazione principale
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 
casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà.
Pertinenze
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 
(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40% 0,40%

Immobili strumentali all’attività agricola
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 
macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.). 0,20% 0,20%
Aliquota ordinaria
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 
soggetti ad aliquote agevolate. 0,76% 1,01%

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO:
– il D.Lgs. 504/1992;
– il D.Lgs. 23/2011;
– il D.L. 201/2011;
– il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

1. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 
13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta 
Municipale  Propria  (IMU) e  sulle  base di  valutazioni  e  simulazioni  poste  in  essere  dal 
servizio competente, le aliquote di seguito riportate: 
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OGGETTO Aliquot
a base

Aliquota 
Applicata

Abitazione principale
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 
casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà.
Pertinenze
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 
(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40% 0,40%

Immobili strumentali all’attività agricola
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 
macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.). 0,20% 0,20%
Aliquota ordinaria
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 
soggetti ad aliquote agevolate. 0,76% 1,01%

2. Di fissare l’importo della detrazione è fissato in euro 200,00;

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.136  del 28/09/2012;

4. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione della 
presente deliberazione all’Albo pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 
del D.L. 201/2011 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

5.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

il Commissario Straordinario Segretario Generale
dott. Guido APREA Dott. RUGGIERO Domenico

_______________________ ____________________________

  

=====================================================================================
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

___________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 
comunale il 01/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
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Squinzano, li 01/10/2012

N.______ Reg. Pubbl.

IL MESSO IL SEGRETARIO

 ====================================================================================
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