
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
 CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  DEL 18/06/2012

 OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2012 il giorno 18 del mese di   GIUGNO alle ore 16:30, si 

è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in    sessione   Ordinaria ed  in 

seduta pubblica di prima convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 CONTE Ezio Sindaco X

2 QUARTA Alessandro  Consigliere X

3 ROTONDO Armando Consigliere X

4 DELL’ANNA Eliseo Consigliere X

5 FOGGETTI Samuela Consigliere X

6 PERRONE Vito Francesco Consigliere X

7 COLAZZO Christian Consigliere X

8 ERPETE Cristiano Consigliere X

9 DELL'ANNA Emanuele Consigliere X

10 GRANDE Anna Consigliere X

11 GRANDE Tommaso Consigliere X

12 ROLLO Pierpaolo Consigliere X

13 VERRI Rosario Consigliere X

14 GRANDE Giuseppe Consigliere X

15 TANIELI Donato Salvatore Consigliere X

16 LONGO Massimo Consigliere X

17 MANCARELLA Lucia Consigliere X

Partecipano  alla  seduta  gli  assessori 
esterni: TUCCI Maria Rosaria, ROLLO Miriam
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   12/06/2012

Il  Responsabile  del Servizio
Dott. Marco Rizzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000

Riscontrato il numero legale,   IL PRESIDENTE Ezio CONTE 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  12/06/2012

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Marco RIZZO



Relaziona l'assessore Perrone secondo l'ordine logico espositivo contenuto in narrativa e nel 
deliberato della proposta al'ordine del giorno. 

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%;

CONSIDERATO che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare  
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 
48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7 con, esclusione 
della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 – C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D  ad  eccezione  dei  fabbricati  classificati  nella  categoria  
catastale D/5; tale moltiplicatore elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati  nella categoria catastale C/1;

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 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;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che 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  
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usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Con voti favorevoli n.11 e contrari n.4 espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:

a) aliquota dello 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6  
e C/7;

b) aliquota dello 0,76 % per altri immobili ed aree edificabili;

c) aliquota dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis del D.L. 557/93;

d) i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti;

e) l’importo della detrazione, è fissato in € 200,00 con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 
26  anni  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400,00;

f) di equiparare ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 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; 

g)  di  equiparare  altresì,  sempre  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 10,  del  D.L.  201/2011,  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;

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;

III. Di disporre  la  trasmissione della  presente  delibera  al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze -  Dipartimento delle  
finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Con separata votazione n.11 favorevoli e n.4 contrari espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti la  
presente deliberazione è dichiarata 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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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
EZIO CONTE

 SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal 
27/06/2012 al 12/07/2012       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 27/06/2012

            IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Marco RIZZO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  18/06/2012  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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