
CITTA DI GALAT A
PROV. DI LECCE

Estratto Verbale del Consiglio Comunale

N. 20 / 2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 16,35 nella Sala delle adunanze

consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di

prima convocazione.

La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

MONTAGNA COSIMO 1 I LONGO LUIGI 8

BAFFA FERNANDO 2 1 I CONGEDO ANTONIO 9

3 LAGNA PIERO LUCIANO 3 12 GALANTE BIAGIO 10

4 SINDACO DANIELA 4 13 SABELLA PATRIZIA 1 I

s LAGNA LUIGI ANTONIO 1 14 ROMANO PASQUALE 12

6 TEMPESTA EMILIO 5 15 GERVASI CARLO CARMINE 13

7 VIVA GIUSEPPE 2 16 PEPE ANTONIO 14

8 VILLANI PASQUAL. MARIA 6 17 COLUCCIA GIOVANNI CARLO 15

9 AMANTE MARCELLO P. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Fernando BAFFA nella sua qualità di

Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale sig. Angelo CARETTO.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.



Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento inserito al punto 6 dell'o.d.g.
Si dà atto che escono i consiglieri comunali Daniela Sindaco e Luigi Longo. I presenti sono 15.
Quindi passa la parola al consigliere comunale Antonio Pepe, il cui intervento è riportato

nell'allegato resoconto stenotipistoco, che propone all'assise un emendamento di seguito riportato:

al punto 1) lett. a) del dispositivo sostituire la cifra individuale 1,06 con 0,96
- al punto 1) lett. b) del dispositivo sostituire la cifra individuale 04,0 con 0.20
- al punto 2) lett. a) del dispositivo sostituire la cifra individuale 1,00 per cento con 0,90
- al punto 2) lett. b) del dispositivo sostituire la cifra individuale 0,40 per cento con 0,20

Segue un intervento tecnico del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, dott. Lucio Cafaro.
Successivamente, il Presidente del Consiglio passa la parola al consigliere comunale Marcello

Amante, il quale illustra il proprio emendamento che qui viene integralmente riportato:

1- Determinare le seguenti riduzioni e detrazioni oltre a quelle di cui alle lettere da -a- a -f- contraddistinte

dalle lettere da -g- a -m-:

g-aliquota ridotta del 0,4% Per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in

Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

h-aliquota ridotta del 0,2% Per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del

diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) titolari di assegno sociale;

b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare

convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92

limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia.

La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;.

i-aliquota del 0,76% Per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore,

se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) e per le relative pertinenze, a

condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la

propria residenza, e le pertinenze di essa.

Tale situazione dovrà essere autocertificata dal contribuente;

In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore scegliere quella

per la quale fruire della riduzione di aliquota.

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l- aliquota del 0,76% per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due

annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori

disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta L'aliquota si applica per la sola annualità in cui è

avvenuta l'assunzione, previa autocertificazione;

m-aliquota del 1,00% per un periodo di cinque anni per gli Immobili a destinazione esclusivamente abitativa al

servizio dei quali vengono installati impianti fotovoltaici.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento da parte del consigliere Marcello Amante segue ampia
discussione, riportata nell'allegato resoconto stenotipistico.

Si dà atto che esce la consigliera Sabella Patrizia e i presenti sono 15
Al termine, il Presidente pone prima ai voti l'emendamento del consigliere comunale Pepe Antonio.
L'emendamento viene respinto con voti favorevoli n. 5 (Pepe - Amante - Coluccia - Villani e Viva) e

n. 10 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano su n. 15 presenti e votanti. (assenti n. 2:
Sabella P. e Gervasi)

Successivamente, il Presidente pone ai voti l'emendamento del consigliere comunale Amante
Marcello

L'emendamento viene respinto con voti favorevoli n. 5 (Pepe - Amante - Coluccia - Villani e Viva) e
n. 10 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano su n. 15 presenti e votanti. (assenti n. 2:
Sabella P. e Gervasi)



Subito dopo la votazione, entrano in aula i consiglieri comunali Sabella P. e Gervasi. I presenti sono
17.

Preso atto della suddetta votazione, il Presidente cede la parola ai signori consiglieri comunali (per
dichiarazione di voto), come integralmente riportato nell'allegato resoconto stenotipistico.
Al termine dei suddetti interventi il Presidente del Consiglio invita i presenti a votare la deliberazione in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, 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 Decreto
Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23;
che l'applicazione a regime dell ' imposta municipale propria è fissata all ' anno 2015;
che l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO:
che l ' art. 13 del predetto D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, oltre a determinare la base imponibile dell ' imposta, ha stabilito l ' aliquota di
base dell'IMU e le relative riduzioni;
che, sempre ai sensi del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, i Comuni, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, possono
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, così come di seguito indicato:
• Aliquota di Base 0,76%: possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
• Aliquota ridotta allo 0,4% per Abitazione Principale e per le relative Pertinenze: possibile

aumento o. diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ridotta allo 0,2%: possibile riduzione fino allo

0,1%;
• Per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al

D.P.R. n. 917/1986, cioè quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni, il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo
0,4%;

• Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che pelmanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore .a tre
anni dall'ultimazione dei lavori, il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%;

- che il più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 dispone 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 e che 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;
che, inoltre, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di
50,00 curo per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
che l ' importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di curo 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad
curo 200,00;
che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

Preso atto:
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 delle relative



pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;
che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale
propria;

- che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

- che per l ' accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;

- che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni;

Considerato:
che il versamento dell ' imposta, in deroga all ' articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9. 7.1997 n. 241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, i versamenti IMU
dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti per le imposte sui redditi;

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

- che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Visto l'articolo 53 comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27
comma-8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 02/08/2012, con la quale la stessa, sulla base
delle stime operate sugli imponibili e tenuto conto dei tagli ai trasferimenti erariali, al fine di soddisfare il
fabbisogno finanziario dell 'Ente, ha proposto a questo Consiglio l 'adozione delle seguenti aliquote,
riduzioni e detrazioni, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più volte richiamato art. 13 del D.L. n.
201/2011:

a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;
c) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di

ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota
pari a quella per l'abitazione principale (0,40 per cento);

d) Per gli immobili classificati nelle categorie C1 - C3 e D2 l 'aliquota ordinaria viene fissata
nella misura dell'1,00 per cento nei casi in cui il proprietario o titolare di diritto reale
coincida con il titolare dell'attività svolta in detti immobili;

e) Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;

f) Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni
Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 400,00.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data odierna;

Visto il D.L. 6-12-2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n.
214;

Visto il D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, recante le "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visto il D.Lgs, 9-7-1997 n. 241 recante le "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell ' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni".

Visto il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 sul "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421",



Visto il D.L. 02-03-2012 n. 16 in tema di "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito in legge il 26 aprile 2012 n.
44;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per
l'invio e la pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti
l'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato
comma 15 dell'art. 13;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell 'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Uditi gli interventi di cui all'allegato resoconto;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- Consiglieri Presenti n. 17
- Consiglieri Votanti n. 17
- Voti favorevoli

	

n. 11
- Voti contrari n. 6 (Coluccia - Villani - Pepe - Viva - Amante e Gervasi)

DELIBERA

1) di determinare, per quanto in premessa esposto, le seguenti aliquote per l'applicazione
dell'imposta Municipale propria (IMU), per l'anno 2012:

a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;

2) di determinare le seguenti riduzioni e detrazioni, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più
volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011, per l'applicazione dell'IMU anno 2012:
a) Immobili classificati nelle categorie Cl - C3 e D2 nei casi in cui il proprietario o titolare di

diritto reale coincida con il titolare dell 'attività svolta in detti immobili: aliquota 1,00 per
cento

b) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota
pari a quella per l'abitazione principale (0,40 per cento);

c) Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;

d) Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni
Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 400,00.

3) di dare atto che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni di cui rispettivamente ai precedenti punti
decorrono dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, - della Legge 27 Dicembre
2006, n. 296.

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria,
denominata "IMU".

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 telinine 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 06/04/2012.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- Consiglieri Presenti n. 17
- Consiglieri Votanti n. 17
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 6 (Coluccia - Villani - Pepe - Viva - Amante e Gervasi)

DELIBERA

Dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell 'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.8.2000, N. 267

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to dott. Lucio CAFARO

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile

	

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to dott. Lucio CAFARO



Di quanto innanzi si é redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

	

IL SEGRETARIO

f.to dott. Fernando BAFFA

	

f.to dott. Angelo CARETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 11	

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente

deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 	 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì	

IL MESSO COMUNALE

	

IL SEGRETARIO GENERALE

.....................................

	

...............................................

Copia conforme al suo originale per uso amministrativo.

Lì,	
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Lì,	

IL COP1STA

	

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................

	

................................................
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