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IL MESSO
(VALENTINO Antonio)

N. .23

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2012.

L'anno  2012 il giorno  3 del  mese di  OTTOBRE alle  ore  18:30, nella  sala delle  adunanza del
Comune  suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione   Straordinaria -  seduta di  1°
convocazione, su  iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, previa notifica in tempo utile di
avviso scritto a tutti i consiglieri.
All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco X
BIASI Giovanni Presidente X
D'ANGELA Massimiliano Consigliere X
MARTINA Giuseppe Consigliere X
CHIRIVI' Maria Consigliere X
VALENTINO Antonio Consigliere X
ERROI Giancarlo Consigliere X
MEGA Vincenzo Consigliere X
ZECCA Marco Consigliere X
QUARTA Claudio Consigliere X
DELL'ANNA Giuseppe Consigliere X
STELLA Stefano Antonio Consigliere X
MUCI Carmine Antonio Consigliere X
VALENTINO Luigi Piero Consigliere X
ZECCA Andrea Antonio Consigliere X
LEONE Sandro Endrio Consigliere X
MAGLIANI Maria Roberta Consigliere X

Quindi risultano presenti n. 17 , assenti n.  0. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il Consigliere AVV. GIOVANNI BIASI.
Assiste, per le funzioni di legge,  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Benedetto CECCARELLI
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta comunale,

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria;
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Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione
principale,  intesa come “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,  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”;

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2001 convertito nella Legge n. 214
del  22/12/2011  che  fissa  in  €  200,00  la  detrazione  a  favore  dei  soggetti  possessori  di
abitazioni principali e delle relative pertinenze di cui rispettivamente all’art. 6, comma 1,
lettere a), b), c), e d) 
Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non  superiore  a  26  anni  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente
nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L’importo  complessivo  della
maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 400,00;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 14/06/2012 con la quale si prendeva
atto delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del
D.L. 201/2011, nella seguente misura:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,76%;
-  aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;
- aliquota per i fabbricati rurali  ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011: 0,2%;

Visto l’art. 13 comma 12 bis il quale stabilisce che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei
dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  all'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  i  comuni  possono  approvare  o  modificare  il  regolamento  e  la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto il decreto ministeriale  2 agosto 2012, che ha ulteriormente differito al 31 ottobre il
termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali  nonché la scadenza per adottare
aliquote e regolamenti tributari;
Dato atto che tale amministrazione ritiene opportuno confermare le aliquote IMU stabilite
dal D.L. 201/2011; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto così come risultante dall'allegato resoconto
stenotipistico;  
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Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n° 17    consiglieri comunali

presenti e votanti;

DELIBERA 

1) Di  approvare  le  aliquote  e  le  detrazioni  I.M.U.  per  l’anno  2012  nella  seguente
misura:

 0,76 per cento per l’aliquota di base;
 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  di cui all’art. 13, comma 8, del

D.L. 201/2011: 0,2%;
 detrazione per l’abitazione principale € 200,00.

2) Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,  giusta  separata  e  palese

votazione che ha conseguito unanimi voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4

del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa nazionale, regionale, comunitaria, e dei regolamenti in vigore presso questo ente.
Il presente provvedimento, inoltre, dallo  stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da
parte del Consiglio Comunale è conforme alle risultanze istruttorie.

Leverano, lì 19/09/2012 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
f.to MARIA GRAZIA MARTELLA

.....................................................
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IL SINDACO
f.to AVV. GIOVANNI BIASI

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Benedetto CECCARELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
IL RESPONSABILE

f.to DURANTE Marcella

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere /////////.
IL RESPONSABILE

f.to DURANTE Marcella

E' copia conforme all'originale.
 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto CECCARELLI
.....................................................

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 970
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 10/10/2012 e vi
resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 10/10/2012 IL MESSO COMUNALE
f.to VALENTINO Antonio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... IL MESSO COMUNALE
f.to VALENTINO Antonio
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