
 

  COPIA 

 

CITTA'   DI   ALESSANO 
Provincia di Lecce 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  30   Del  05-09-2012 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2012  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 19:40, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
DR. STENDARDO OSVALDO P DR. RIZZO GIUSEPPE P 
DR. COLACI GABRIELE P SIG. RUSSO ANTONIO P 
ING. LAGANA' AGOSTINO P RAG. SELMI DOMENICO P 
AVV. MARASCO PAOLO P D.SSA TORSELLO DANIELA P 
SIG. MARZO COSIMO P AVV. TORSELLO FRANCESCA A 
DR. MELCARNE DONATO P AVV. TRENTA MARCELLO P 
DR. MORCIANO VITTORINO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il  DR. STENDARDO OSVALDO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario - D.SSA DE CARLO I. MARCELLA. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA  
 
 
Data: 09-08-2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to DR. BRANCA MARCELLO  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
Data: 09-08-2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to DR. BRANCA MARCELLO  
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SINDACO – Prego, assessore.   
  
ASSESSORE MORCIANO – Anche questo fa parte del bilancio, anche qua si è dovuto fare 
degli aumenti. Leggo la proposta:... (Legge proposta di delibera agli atti).    
Anche qua, praticamente, abbiamo mantenuto invariata l’aliquota del 4 per mille, mentre abbiamo 
dovuto aumentare  di 2 punti l’aliquota per la seconda casa. Lo abbiamo fatto solo per esigenze di 
bilancio. Voglio però ricordare che è vero che non siamo contenti di queste aliquote, 
assolutamente, però comuni vicino a noi hanno deliberato anche aliquote massime. Per cui, 
dobbiamo ritenerci moderatamente soddisfatti.   
Prego, se ci sono interventi.  
 
CONSIGLIERE SELMI – Io vorrei dire, prima di tutto, che l’amministrazione sta facendo a 
livello sociale, questo aumento dell’aliquota... Perché non si può aumentare l’aliquota al 9,6, senza 
tenere conto delle condizioni economiche dei cittadini. Questo è un fatto gravissimo, 
l’amministrazione è proprio cieca nei confronti della situazione sociale che sta vivendo il nostro 
paese.   
Mi meraviglio che c’è gente che purtroppo ha attività commerciali, sono assessori e hanno attività 
commerciali, e non capiscono che danneggiano loro... Perché quando aumenti del 9,6  la seconda 
casa e le aree fabbricabili, significa che a dicembre il cittadino dovrà pagare, quindi sarà un 
salasso. A dicembre a Alessano non girerà nemmeno un euro, perché tutti i soldi verranno... Già 
le trattenute IRPEF  che subisce un dipendente, un pensionato, già con la tredicesima, perché è 
secca, e poi ci sarà il salasso del Comune, che non prenderà nemmeno la pensione, che dovrà 
versare, se gli basteranno, i soldi per l’IMU.   
Come, un’amministrazione che deve stare vicino alla gente, invece si è allontanata miglia e miglia! 
Non riesce a vedere la situazione reale del paese. Come fai a aumentare sulla seconda casa, senza 
portare un piccolo Regolamento per agevolare alcune categorie?   
Viene paragonata come prima casa, chi c’ha un figlio a uso gratuito che abita. Deve pagare il 9,6  
per mille sulla casa. Come si fa a venire in Consiglio comunale a portare questo aumento, senza 
prima discutere almeno con la minoranza per portare delle modifiche?   
Ci sono signori che fanno gli emigranti, che stanno in Svizzera, in Germania, che si sono fatti con 
sacrifici una casa ad Alessano e devono pagare come seconda casa. Non si è tenuto conto di 
niente!   
 
ASSESSORE MORCIANO – (Fuori microfono).   
  
CONSIGLIERE SELMI – Assessore, qua non giriamo con le parole. Perché io questa sera sto 
approvando l’IMU e il bilancio.  Quindi lei, se mi mette questa.... non può modificarlo. Lei 
avrebbe dovuto avere il dovere di venire in Consiglio comunale e portare uno straccio di 
Regolamento.   
Invece questa amministrazione è sorda, non vede i disagi della gente.   
  
ASSESSORE MORCIANO – (Fuori  microfono).   
  
CONSIGLIERE SELMI – Assessore, allora lei, prima di tutto, avrebbe dovuto portare il 
Regolamento, metterlo in visione al Consiglio comunale e poi approvare. Allora io parlo ai sordi! 
Non voglio dire altro.   
Io sto parlando che, prima di approvare l’IMU, l’amministrazione avrebbe dovuto avere il dovere 
di dire: “Sono esentati di pagare come seconda casa, questi cittadini”. Invece voi state 
approvando, state aumentando ciecamente l’aliquota dal 7,6 per mille al 9,6  per mille, colpendo 
tutti: i cittadini, i pensionati al minimo che c’hanno la seconda casa, dove abita il figlio, 
gratuitamente lì dentro, deve pagare come seconda casa; deve pagare il conguaglio versato come 
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acconto. Chi c’ha un piccolo terreno, un C1, deve pagare come terreno edificabile, che non può 
costruire. Chi c’ha un terreno B1, deve pagare senza costruire.   
Stiamo tartassando i cittadini. Questo voi state facendo: proprio una politica economica 
scellerata. Io non so come avete il coraggio di alzare la mano e approvare quest’IMU. Dovete 
avere un coraggio da leone. Perché, sai cosa succede? E a dicembre nessuno pagherà l’IMU. Non 
perché i cittadini di Alessano non voglio, ma perché non hanno i soldi per poterlo pagare. Questo 
è grave!   
Voi come amministrazione vi siete allontanati, non avete tatto della situazione. E questo è grave!   
Un amministratore, per essere un buon amministratore, deve capire i problemi della gente. Non 
si può accollare burocraticamente dietro una sedia e fare i conticini. Dovete tastare il polso alla 
gente. Questa è la verità. E voi queste cose non le avete fatte. Vi siete chiusi in una stanza, in 
quattro, in cinque, non so in quanti eravate, avete fatto le moltiplicazioni: “Questo è + e questo è 
–”.  
Allora che è andata bene. E se andava male, quanto mettevate? Il 10% ?   
Questo fatto che state approvando questa sera è gravissimo. State spogliando i cittadini di 
qualche risparmio che aveva alla avevano Posta. Lei sicuramente lo sa, che devono prendere i 
risparmi per poter pagare l’IMU, l’acconto. Figuriamoci il saldo.   
Io ho finito, e il mio voto sarà contrario.   
  
ASSESSORE MORCIANO – Consigliere Selmi, anche il consigliere Rizzo ricordava che 
abbiamo tempo fino al 30 settembre per il Regolamento. Sarai convocato alla commissione. Solo 
che l’altro giorno tu eri assente alla commissione in bilancio!   
Stai facendo solo populismo.   
  
CONSIGLIERE SELMI – No, tu fai populismo!    
  
ASSESSORE MORCIANO – Questo lo dici tu. Io non ho sentito mai una tua proposta, quando 
tu eri in maggioranza. Dopo un anno di opposizione, ti stai alzando e stai andando via... Te ne 
stai andando, è l’ultimo Consiglio che stai facendo.  
   
CONSIGLIERE SELMI – (Fuori microfono).  
  
ASSESSORE MORCIANO – Consigliere Selmi, pensi che un’amministrazione vada a aumentare 
l’IMU, l’addizionale, altre imposte, altre entrate, quelle che abbiamo toccato, se non c’è 
un’esigenza di bilancio? E tu, quando era in maggioranza, quante operazioni hai fatto, che 
continuano a non portare utilità in questo paese?   
  
CONSIGLIERE SELMI – (Fuori microfono).   
  
ASSESSORE MORCIANO – Per certe operazioni io non ho votato! Al solare termico, io non 
ho votato. Paghiamo 200 mila euro, e non ci sono vantaggi. Tu eri in maggioranza.   
Sindaco, si può votare anche su questo argomento.   

 
A questo punto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, 
che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale 
a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
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nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, 
secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e 
le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo”; 
 
Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 
6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, 
possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate 
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
con possibilità di modificare da parte del Consiglio Comunale in aumento o in diminuzione la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità da parte del Consiglio 
Comunale di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 
Tenuto conto 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, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
Atteso che la detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili , ad eccezione dell’abitazione principale e 
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delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
di imposta riservata allo Stato. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 31.10.2012 per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario , di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
SINDACO – Favorevoli?   
 
Con voti: 

• n. 9 favorevoli; 
• n. 3 contrari; 
• n. 0 astenuti;  

resi in forma palese e debitamente verificati; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 
Propria anno 2012 come riportato in tabella: 
 

Categorie aliquote 

Abitazione Principale e relative pertinenze 4,00 per mille 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 9,60 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 2,00 per mille 

Detrazione per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze 

200,00 euro 

Ulteriore detrazione per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze 

50,00 euro per ciascun 
figlio di età non 

superiore a 26 anni 
fino ad un massimo di 
200,00 euro, purchè 

dimorante e residente 
anagraficamente 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
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4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione 
normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte 
dalla relativa legge di conversione. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SINDACO – Vogliamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   
Con voti 

• n. 9 favorevoli; 
• n. 3 contrari; 
• n. 0 astenuti; 

resi in forma palese e debitamente verificati 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 05-09-2012 COMUNE DI ALESSANO 
 

Pag. 7 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il SINDACO Il Segretario 
F.to DR. STENDARDO OSVALDO F.to D.SSA DE CARLO I. MARCELLA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Lì 20-09-2012 
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.SSA ORLANDO ADELE 
 
___________________________________________________________________________ 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 
[ ]   ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
      del D.Lgs. 267/2000 

 
__________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000); 
 
[   ]  Decorrenza gg. 10  dall’inizio della pubblicazione. 
;senza richiesta di inoltro 
 
Alessano, lì 20-09-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.SSA DE CARLO I. MARCELLA 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
 
Alessano, lì 20-09-2012 

 

 

 


