
COMUNE DI CALIMERA
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.        24            del             26/10/2012                           

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data __________________
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa CASTRIGNANO' Maria Iosè
______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data __________________
Il Responsabile di ragioneria
Dott.ssa Castrignanò Maria Iosè
______________________

VISTO: Si attesta la copertura della spesa
Ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs 267/2000.
Data __________________

Il Responsabile del Serv. Finanziario.
Dott.ssa Castrignanò Maria Iosè
______________________

L'anno 2012 il giorno 26 del  mese di  OTTOBRE alle ore  20:00  si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione  in sessione 

Ordinaria convocata dal Consigliere Anziano:

Sig. Giuseppe MATTEI

Fatto l'appello risultano:

P A

ROSATO Giuseppe X

MATTEI Giuseppe X

PALUMBO Pantaleo X

CONVERSANO Maurizio X

COPPONE Gaetano X

MAZZEI Luigi X

MONTINARO Vito X

PALANO Antonio Salvatore X

PALMA Giovanni X

RICCIARDI Giovanni X

SCARCIA Ada X

PASCALI Andrea X

TOMMASI Angelo Raffaele X

CASTRIGNANO' Luigi X

TOMMASI Apollonio X

DE SANTIS Vincenzo X

MONTINARO Antonio X

Riscontrato il numero legale, assume la Presidenza il Dott.ssa Ada SCARCIA 

che dichiara aperta la seduta.
Partecipa  il  Segretario  Generale  del  Comune  Dott.ssa  Maria  Iosè

CASTRIGNANO'.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria 

di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale:

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del 

d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

• colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la  

definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992;

• prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in funzione 

delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di oltre il 70%, 

disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito dominicale;

• conferma la  potestà  regolamentare  generale  di  cui  all’articolo  52  del  d.Lgs.  n.  446/1997  nonché la 

potestà regolamentare già prevista  in materia di  imposta comunale sugli  immobili  dall’articolo 59 del  

d.Lgs.n.  446/1997 per  effetto  dell’espresso  richiamo effettuato  a  tali  norme ad  opera  del  combinato  

disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs.  

n. 23/2011;

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 23 in data 26/10/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 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,  

compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la  

deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  

norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  

successivamente all’inizio  dell’esercizio  purché entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno effetto  dal  1º  gennaio  

dell’anno di  riferimento.  In  caso di  mancata approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote si  

intendono prorogate di anno in anno”; 

Dato  atto  che  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  21  dicembre  2011  (G.U.  n.  304  in  data

31 dicembre 2011) è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
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dell’esercizio 2012;

Visto l’art.  29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni  dalla L. 14/2012, il  quale ha  

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30 giugno 2012;

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di  

previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è sta to differito al 31 agosto 2012 ;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2012 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di  

previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in L. n.  

214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze;

• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

• detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni  

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo 

di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,

4) 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;

5) 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;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo  

13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali  

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) variare  in  aumento o  in  diminuzione  l'aliquota  di  base  dell’abitazione principale  sino a  0,2  punti  
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percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), 

con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,  

ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione  

dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto dall’articolo 56 

del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1);

f) considerare direttamente adibita  ad abitazione principale  l’unità  immobiliare  posseduta a  titolo  di  

proprietà o di usufrutto da  anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti  di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 

56,  legge

23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: 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;

Ricordato che:

a) il  gettito  dell’imposta  municipale  propria  derivante  da  tutti  i  cespiti  imponibili  diversi  dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

b) tutte le variazioni  di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO  alla  quota  di  imposta  riservata  allo  Stato,  rimanendo  dunque  ad  esclusivo  carico  o 

vantaggio del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni 

a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota  

di  base  dell’imposta  municipale  propria,  con  una  riduzione  complessiva  a  livello  nazionale  di  1,627 

miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Si  evidenzia  come per il  Comune di  Calimera il  totale  dei  trasferimenti   negli  ultimi  due anni  si  sia 

notevolmente  ridotto  in  particolare  dal  2010  al  2012  la  riduzione  complessiva  è  stata  pari  a  euro  

652.065,29

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: 0,7%

Aliquota ridotta abitazione principale: 0,5%

Aliquota ridotta per unità immobiliari soggette ad intervento 

di recupero 0,5%
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Aliquota per le aree fabbricabili 0,6%

Detrazione d’imposta abitazione principale 103,29

Ulteriore detrazione d’imposta per abitazione principale: …...

b) aveva  assimilato  all’abitazione  principale  le  seguenti  fattispecie:  unità  immobiliari  concesse  in  uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che venissero utilizzate come abitazione  

principale

Verificato che il MEF, con comunicazione ufficiale pubblicata su apposita sezione del sito  www.finanze.gov.it ha 

stimato in circa euro 671.753,00 il gettito dell’IMU ad aliquote di base

 Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto:

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate  

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale;

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano sempre 

un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione principale e 

ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento dell’evasione rispetto 

al passato;

c) l’articolo  13,  comma  17,  del  decreto  legge  n.  201/2011  opera  una  riduzione  del  FSR  ovvero  dei  

trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni 

successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà  

l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad 

aliquote di  base  da porre  in  relazione  al  gettito  ICI  a  normativa  vigente,  tale  da  garantire  l’effettiva 

invarianza di risorse  per i comuni;

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a  

favore dei comuni,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rischi che rendono 

alquanto difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste per legge, potendosi 

eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di maggior tutela;

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e  

programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate  

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio:

 la necessità di assicurare un maggior gettito a fronte dei sopra detti minori trasferimenti;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante: 

 l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie:

abitazione principale;

altri immobili ;

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:
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Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,55%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata 0,55%
Aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute 
da cittadini italiani residenti all’Estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a 
condizione che la stessa non risulti locata

0,55%
Aliquota ordinaria         1,060 %
Detrazione per abitazione principale € 200,00
Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione del soggetto passivo 
(max € 400,00) € 50,00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

 

Con voti Favorevoli 11, Contrari 5 

                                                    DELIBERA

1. di determinare le seguenti  aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 

2012:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,55%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata 0,55%
Aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute 
da cittadini italiani residenti all’Estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a 
condizione che la stessa non risulti locata

0,55%
Aliquota ordinaria         1,060 %
Detrazione per abitazione principale € 200,00
Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione del soggetto passivo 
(max € 400,00) € 50,00

3. di pubblicare la presente deliberazione, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell'Economia e dlle Finanze prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;
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Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli 11, Contrari 5.

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.  

n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ada SCARCIA

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Iosè
CASTRIGNANO'

_________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il 

Per restarvi 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art. 124, c. 1 D.L.gs. 267/2000.

 Il Vice Segretario - Dirigente
Calimera, lì Dott.ssa Maria Iosè CASTRIGNANO'

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

 Ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 125, D.L.gs. 267/2000 FOGLIO n.________ del ________

________ del ________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art, 134, comma 4°, del D.L.gs. n. 267/2000).

 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(art. 134 comma 3 D.L.gs. 267/2000).

 Richiesta chiarimenti con provv. n. ___________________ del __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Il Vice Segretario - Dirigente
Calimera, lì Dott.ssa Maria Iosè CASTRIGNANO'
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