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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 

Del 29/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 

L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di  Ottobre alle ore  18:00 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
DE NUCCIO FRANCESCO X      Presidente   

ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   

SCHIRINZI SANDRA X      Consigliere   

LEO PINA  X     Consigliere   

FERRARI SALVATORE X      Consigliere   

MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   

LIA CLAUDIA LUCIA X      Consigliere   

CUCINELLI MARIA LUISA X      Consigliere   

CAGNAZZO STEFANO  X     Consigliere   

PROTOPAPA LUCIANO X      Consigliere   
Presenti n. 8  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI.
Risulta Assente alla seduta l'Assessore Esterno ANTONIO DE MARCO. 

Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. SPANO MICHELE
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A relazione del Vice Sindaco

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 14 marzo 2012, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” e 
precisamente gli artt.7, 8 e 9 con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria;
- il D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici” convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
VISTO l’art. 13 del D. L. 201/2011 il quale:
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui 
redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI;
- ha esteso l’assoggettamento all’imposta comunale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze;
- ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori 
delle rendite;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottavano ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedendo a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
ATTESO che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente;
VISTO il D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la L. 44 del 26/04/2012 “Conversione in legge, 
con modificazioni , del decreto  legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento dove 
viene stabilito che il versamento in acconto, scadente il 16 giugno 2012 dovrà essere calcolato ed 
effettuato utilizzando le aliquote base;
RILEVATO che l’entrata in vigore del D.L. 201/2011, ha reintrodotto l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa quale “immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede abitualmente e anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
precedentemente indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
RITENUTO di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da applicarsi 
ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque, di:
- applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle 
pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su di un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale;
- garantire l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato;
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ATTESA l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta 
dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti 
maturati, sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare le disposizioni di cui 
al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede espressamente che sia 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 base dello 0,76% e che le detrazioni previste, nonché le 
eventuali riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato;
CONSIDERATO che, per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012, sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda 
delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare di coloro soggetti ad 
imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito d’imposta, determinate per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della 
gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da 
prestare alla popolazione;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli art. 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;
VISTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o diminuzione 
esclusivamente nei seguenti modi:
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% riduzione fino allo 0,1 punti percentuali;
TENUTO CONTO 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;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione principale 
è maggiorata din 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può disporre di 
un’aliquota superiore a quella ordinaria prevista per le unità immobiliari tenute a disposizione;
RILEVATO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, per le pertinenze e per le relative 
eventuali detrazioni si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D. Lgs. 
504/92;
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997;

Interviene il Consigliere Cucinelli Maria Luisa, che unitamente al Consigliere Luciano Protopapa 
esprimono dichiarazione di voto contrario in quanto si era già previsto nel bilancio comunale 2012 
un aumento di ben cinque punti percentuali dell'IRPEF, pertanto appare quanto mai oneroso 
l''incremento di 1,30 per un totale di 8,90 sui beni di proprietà ad esclusione degli immobili soggetti 
ad aliquote agevolate.

Risponde il Sindaco il quale riferisce che tutto è dovuto alla situazione di bilancio lasciata in eredità 
alla nuova Amministrazione della quale si darà contezza nella prima riunione pubblica, così come è 
stato fatto nel precedente anno, presumibilmente a fine anno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Vice Sindaco;
Dato atto che il Consiglio Comunale può, entro il 31 ottobre 2012 (data ultima per approvare il 
bilancio di previsione), modificare le aliquote IMU per l'anno in corso;
Visto il D.Lgs. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” del 18.08.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;
Viste le norme richiamate in precedenza;
Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;
Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cucinelli, Protopapa ), zero astenuti resi nei modi e nelle 
forme di legge

DELIBERA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;

2. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU), 
come indicate nella seguente tabella:

OGGETTO
Aliquota 
base

Aliquota 
applicata

Abitazione principale
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto a catasto come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. 
E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi 
come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi l'imposta è 
dovuta dal soggetto assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla quota di 
proprietà. 
Pertinenze
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, classificate 
nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, legnaie), nella 
misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre pertinenze, 
di tre categorie diverse).    4,00 %o   4,00 %o

Immobili strumentali all'attività agricola
di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi macchine 
agricole e scorte per la coltivazione e l'allevamento, immobili destinati all'agriturismo, ecc.).    2,00 %o   2,00 %o

Aliquota ordinaria
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili soggetti ad 
aliquote agevolate.    7,60 %o   8,90 %o

3. di stabilire che le unità immobiliari possedute 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, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

4. di stabilire che, per l'annualità 2012, l'importo della detrazione per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze è quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011;

5. di dare atto che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 
n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;

6. di considerare le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 
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successive modifiche introdotte dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1 e convertito dalla legge 24 marzo 
2012, n.27;

7. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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.

8. di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione,  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DE NUCCIO FRANCESCO                    F.to DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Patù, lì 31/10/2012
     Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, 
n. 267).

Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________.

Patù, lì _____________

  Il Segretario Comunale
F.to DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Patù, lì 31/10/2012
Il Segretario Comunale

DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI 


