
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 41 del registro        in data: 28.09.2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012.           

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

28.09.2012 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

28.09.2012 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Manca Maria Paola 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Cantoro Salvatore 

 

L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di settembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

CARIDDI LUCIANO SINDACO P 

PUZZOVIO LAVINIA  P 

TENORE MICHELE  P 

MERICO DANIELE  P 

STEFANO GIANFRANCO  P 

COLUCCIA FERNANDO ANTONIO  P 

SCHITO ANTONIO  P 

VETRUCCIO FRANCESCO  A 

BRUNI FRANCESCO  P 

DE BENEDETTO TOMMASO  P 

SALZETTI LEONARDO  P 

     

     

     

     

     

     

       Presenti  10 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. RODOLFO G. LUCERI  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza COLUCCIA FERNANDO ANTONIO, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 41 del 28.09.2012 

 

IL 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;  

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 
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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 atto di C.C. n. 27 del 

26/06/2012; 

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 espressi rispettivamente dal 

Responsabile dell’Area Tributi, Personale e SUAP e dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Sentiti gli interventi riportati in atti; 

Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Bruni, De Benedetto e Salzetti) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

I. 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 e detrazioni di seguito riportate:  

a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,76%;  

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 

0,40%; 

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 

557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,20%; 
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d) l’aliquota di base nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 

1986 è fissata all’aliquota dello 0,76%; 

e) l’aliquota di base nel caso nel caso di immobili locati cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 

557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,76%; 

f) l’aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società è fissata all’aliquota dello 0,76%; 

g) l’importo della detrazione è fissato in euro 200,00;  

II. 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. 40 del 28/09/2012;�

III. 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; 

IV. Di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli unanimi immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 41 del 28.09.2012 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COLUCCIA FERNANDO ANTONIO         F.to RODOLFO G. LUCERI 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno                per restarvi per quindici 

giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Otranto,15.10.2012           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to RODOLFO G. LUCERI 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 15.10.2012      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dott. Rodolfo Luceri   

      

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15.10.2012 al 

30.10.2012 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.09.2012: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

� Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Otranto ,__________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to RODOLFO G. LUCERI 

        

 


