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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  32   Del  30-10-2012 
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 17:05, nella sala 
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed 
in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il DR. GIORGIO TRONCI.  
All’appello risultano: 
 
 
DR. ANTONIO FITTO P RAG. VALERIA LEONE P 
DR. GIORGIO TRONCI P SIG. GABRIELE BUCCI P 
SIG. PIERO BIASCO P AVV. RAFFAELE CESARI P 
RAG. LUIGI MACAGNANO P SIG.RA MARIA SABRINA BALENA P 
AVV. ORONZO PALMA MODONI P DR. ANTONIO TAU P 
DR. RAFFAELE DE GIORGI P SIG. SALVATORE MOSCAGGIURI P 
SIG. ANTONIO LEUCCI P AVV. ROBERTA CULIERSI A 
AVV. ALBERTO CORVAGLIA P DR. MARIO CHIRILLI A 
DR. DARIO MASSIMILIANO VINCENTI A GEOM. ANTONIO MAROTTA P 
DR. LUIGI ANCHORA P DR. ANTONIO GIANNUZZI P 
PROF.SSA  ROBERTA IASELLA P   
  ne risultano presenti n.  18 e assenti n.   3. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale Dr. FRANCESCO ARENA. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE. 
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Prima della trattazione dell’argomento in oggetto il cons. Biasco presenta un odg urgente. Dopo ampia 
discussione di cui all’allegato resoconto stenotipografico, su proposta del Presidente, si demanda 
all’Ufficio Ragioneria l’elaborazione dei dati finanziari e successivamente si interesserà il Consiglio 
comunale. 
 
Si passa a trattare il punto all’odg “Aliquote IMU 2012.Approvazione” 
 
Il Sindaco, quindi,  relaziona sulla proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, illustrando le modifiche che saranno oggetto di specifico 
emendamento da parte della maggioranza. 
 
Il cons. Anchora presenta un emendamento allegato alla presente sub A) 
Successivamente il cons. Biasco presenta un emendamento allegato alla presente sub B) 
Segue l’emendamento del cons. Giannuzzi allegato alla presente sub C) 
 
Entra il cons. Vincenti (ore 18,10). Presenti: 19 
 
 Seguono gli interventi dei consiglieri di cui all’allegato resoconto stenotipografico. 
 
Il cons. Tau presenta un emendamento che ritira a seguito della discussione in merito.  
 
Si passano a   votazione gli emendamenti presentati dai consiglieri: 
 
- L’emendamento del cons. Anchora viene approvato con 13 voti a favore (maggioranza) , 4 contrari 
(Cesari, Tau, Balena, Moscaggiuri) e  2 astenuti (Giannuzzi e Marotta). 
 
- L’emendamento del cons. Biasco viene approvato con 13 voti a favore (maggioranza),  4 contrari 
(Cesari, Tau, Balena, Moscaggiuri) e  2 astenuti (Giannuzzi e Marotta). 
 
- L’emendamento del cons. Giannuzzi viene respinto con 1 voti a favore (Giannuzzi), 13 contrari 
(maggioranza) e 5 astenuti (Tau, Cesari, Balena, Moscaggiuri e Marotta). 
 
Quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 13 voti a favore (maggioranza) e n. 6 contrari (Cesari, Tau, Balena, Moscaggiuri, Giannuzzi e 
Marotta) 
 

D E L IB E R A 
 
Di approvare la seguente proposta di deliberazione così come innanzi emendata: 
 
Premesso che: 
- l’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

istituito a decorrere dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’ICI 
nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- tale articolo nel comma 6 prevede che “I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale … 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

- nel comma 7 viene fissata l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari al 4 per mille 
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, mentre  nel comma 8 si stabilisce 
che l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali strumentali è pari al 2 per mille; 

Considerato che: 
-  la stima ministeriale del gettito IMU ad aliquote base di competenza del Comune di Maglie era pari a 

€ 2.737.737,00 a maggio 2012; 
- il gettito effettivo IMU in acconto per il Comune di Maglie è stato pari a € 1.122.909, di gran lunga 

inferiore anche alle stime ministeriali; 
- pertanto, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dovuto rivedere le proprie stime per il 

Comune di Maglie riducendo il gettito a € 2.410,153; 
Tenuto conto che: 
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- il bilancio di previsione 2012 riportava un’entrata a titolo di IMU pari a € 3.564.000, per compensare i 
tagli ai trasferimenti, come già evidenziato nella delibera G.C. n. 105 del 7 giugno 2012 di 
determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali per l’anno anno 2012; 

- per mantenere invariata la previsione suddetta sarebbe necessario aumentare notevolmente le aliquote 
IMU per ogni singola fattispecie imponibile; 

Ritenuto di: 
- rimodulare le aliquote IMU entro i limiti fissati dall’art. 13, c. 6 del d.l. n. 201/2011, confermando  

l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, essendo immobili in cui si 
svolge la maggior parte della vita familiare dei cittadini residenti nel territorio comunale; 

- determinare le varie aliquote secondo la tabella seguente, tenuto conto  delle problematiche e delle 
esigenze dei contribuenti presenti nel territorio comunale, con particolare considerazione per le fasce 
più deboli ed in difficoltà della popolazione: 

-  
Tipologia Aliquota 
aliquota ordinaria per le fattispecie non previste di seguito 10,30 per mille 
Alloggi di civile abitazione concessi dai genitori ad uso gratuito con 
comodato d’uso gratuito (registrato) ai figli che hanno formato nucleo 
familiare 7,60 per mille 
abitazioni tenute a disposizione 10,60 per mille 
Aree fabbricabili 10,50 per mille 
Immobili accatastati  in categoria C/1 e C/3 condotti dai titolari di un diritto 
reale sugli stessi per lo svolgimento rispettivamente di un’attività 
commerciale o artigianale o alloggi di civile abitazione dati in locazione 
legge 431/98 e loro pertinenze (registrati) 

 
10,00 per mille 

Abitazioni su cui i residenti all’estero, iscritti all’AIRE hanno un diritto reale 
di godimento, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascun 
contribuente 9,60 per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze 4,00 per mille 

 
Visto il d.l. n. 174 del 10-10-2012, che nell’art. 9 c. 3 lettera a), sposta il termine per la modifica delle 
aliquote IMU al 31-10-2012; 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    
Visto il d.lgs. n° 504/1992; 
Visto l’art. 1 comma 7 del d.l. n° 392/2000 convertito nella legge n° 26/2001;  
Visto il d.l. n. 201/2011; 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 sono le seguenti: 

 
Tipologia Aliquota 
aliquota ordinaria per le fattispecie non previste di seguito 10,30 per mille 
Alloggi di civile abitazione concessi dai genitori ad uso gratuito con 
comodato d’uso gratuito (registrato) ai figli che hanno formato nucleo 
familiare 7,60 per mille 
abitazioni tenute a disposizione 10,60 per mille 
Aree fabbricabili 10,50 per mille 
Immobili accatastati  in categoria C/1 e C/3 condotti dai titolari di un diritto 
reale sugli stessi per lo svolgimento rispettivamente di un’attività 
commerciale o artigianale o alloggi di civile abitazione dati in locazione 
legge 431/98 e loro pertinenze (registrati) 

 
10,00 per mille 

Abitazioni su cui i residenti all’estero, iscritti all’AIRE hanno un diritto reale 
di godimento, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascun 
contribuente 9,60 per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze 4,00 per mille 
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2) di delegare il Responsabile dell’Unità Operativa Tributi ed Entrate Proprie a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011, n° 201, convertito nella legge 22.12.2011, n° 214, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 

 
 
 
 
Successivamente: 
 
con 13 voti a favore (maggioranza) e 6 contrari (Cesari, Tau, Balena, Moscaggiuri, Giannuzzi e Marotta),  
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  32   del  30-10-2012 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Responsabile U.O. 
Maglie, 22-10-12  f.to dr.ssaTOMA DANIELA 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente  
Maglie, 22-10-12 f.to dr. MARRA ROSSANO 
 

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE. 
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