
                     

C O M U N E    D I    C U T R O F I A N O 

     PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 24 del  17-09-2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’anno  duemiladodici il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 18:43, nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune di Cutrofiano. Convocata  nei  modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Straordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 ROLLI ORIELE P BIANCO PIETRO P 
GORGONI MICHELANGELO P CAMPA LUCA A 
DONNO SANTO P TARANTINI ALDO P 
CAMPA TOMMASO LUIGI P BANDELLO TONIO P 
MASCIULLO NICOLA P MELISSANO LUIGI P 
CESARI MARIA ROSARIA P COLI' MARIA LUCIA P 
PERFETTO GIOVANNI P   

Presenti n.  12  Assenti n.   1 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA. 
 
 Il Sig. ROLLI ORIELE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e/o la discussione. 
 
 
In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GENTILE ROBERTO 
 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LIGORI LORENZO 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-ANNO 2012 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011; 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, fissa l’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i 
comuni possono variarla in aumento o riduzione fino a 3 punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale 
e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti 
percentuali; 

- l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200,00, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata 
di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

- l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà 
dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota di base dello 0.76 
per cento; 

Considerato che: 
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.lgs n. 446/1997; 
- per l’anno 2012 i comuni, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. iscrivono in bilancio ed accertano in via 

convenzionale il gettito IMU ad aliquote di base secondo le stime MEF; 
- per il comune di Cutrofiano l’importo stimato di gettito IMU per l’anno 2012 è pari ad € 958.000; 
- in virtù del gettitto stimato e accertabile convenzionalmente si rende opportuno confermare le aliquote IMU fissate 

ex lege al fine di garantire gli equilibri di bilancio; 
 

Visto che ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, i comuni possono deliberare il regolamento e le 
aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, secondo cui “a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze…” 

 
Ascoltati gli interventi dei consiglieri comunali così come riportati in allegato; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento IMU approvato in data odierna; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del Settore 
Entrate ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso  dal Responsabile del Settore Ragioneria; 

 
Con voti : 

favorevoli… n. 10 (maggioranza + Tarantini e Bandello) 
astenuti…     n. 1 (Colì); 
contrari …    n. 1 (Melissano) 
espressi dai consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA  
 

1) approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
o aliquota ordinaria dello 0,76 per cento per fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili; 
o aliquota dello 0.4 per cento per abitazione principale e sue pertinenze, così come definite dall’art 13, 

comma 2 del D.L. 201/2011, 
o aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art 9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993;   
2) stabilire che: 
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si tale destinazione; 



- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400,00; 

3) dare atto che  la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 
1° gennaio 2012; 

4) dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 13 , comma 15, del D.L. n. 201/2011; 
 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza,con voti: 
favorevoli… n. 10 (maggioranza + Tarantini e Bandello) 
astenuti…     n. 1 (Colì); 
contrari …    n. 1 (Melissano) 

espressi dai consiglieri presenti e votanti 
DELIBERA  

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000; 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to GORGONI MICHELANGELO F.to ROLLI ORIELE 

 
Il Segretario Comunale 

F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 16-10-2012 per restarvi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 
Certificato di pubblicazione n° 588. 
 
Cutrofiano, lì 16-10-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
        [SDichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

€ Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 
 
 
 
Cutrofiano, lì 16-10-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Cutrofiano, lì 16-10-2012 Il Segretario Comunale 

 FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 

 


