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Presenti n.  16  Assenti n.   1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

Il DE BLASI VITO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e/o la discussione.

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

Si esprime parere  in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

L’anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di
Specchia. Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano:

PIZZA GIAMPIERO
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Si esprime parere  in merito alla Regolarità Contabile dell’atto
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COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 del  30-10-2012



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% e 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% e 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 che 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 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 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di €
50,00 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;

TENUTO conto che le stime iniziali del gettito IMU effettuate dal MEF ammontavano a €. 364.272,00
con conseguente aumento delle risorse statali di €. 57.400,00;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011
(L. n. 214/2011), in base al quale per l’anno 2012:

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote
di base secondo le stime del MEF;
l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo
Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati
fermo restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente
e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali
in data 1° marzo 2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo
sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a
revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed
all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il  mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili
aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata
la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali
scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla
luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

VISTO l’andamento degli incassi della prima rata di acconto dell’IMU di giugno 2012 e stimando su
base annua ad aliquote invariate un gettito di entrata di circa €. 380.000,00;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito
IMU dapprima nel mese di luglio 2012 e successivamente nel mese di ottobre con conseguente
revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell’interno attraverso il sito
www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative
pertinenze

€.   45.673,00

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune €.   366.722,00
C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 412.394,00

CONSIDERATO che alla luce dei nuovi dati si calcola un’integrazione del fondo Sperimentale di
Riequilibrio pari ad €. 10.842,00, minore rispetto all’integrazione inizialmente prevista, ma maggiore

http://www.finanzalocale.interno.it/


rispetto alla decurtazione che nel mese di luglio veniva prospettata e comunicata dal Ministero e pari a
- €. 29.156,00;

ATTESO che sulla base dei dati sopra evidenziati è garantita l’invarianza di gettito tra le risorse ICI,
IMU e le risorse attribuite dallo stato, prevista dall’articolo 16, comma 17, del D.L. n. 201/2011 ma,
considerata la proiezione su base annua degli incassi dell’Ente pari a circa €. 380.000,00, si prevede
una differenza negativa tra gettito effettivo e gettito stimato dal Ministero di circa  €. 30.000,00;

ANALIZZATI il bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quali 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 alle aliquote e detrazioni di base di € 30.000,00;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la nuova determinazione dei valori
medi di riferimento per le aree fabbricabili;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

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

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU;

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITI gli interventi riportati in allegato;

Con voti favorevole n. 11, astenuti n. 5 ( Agostinello, Bruno, Indino, De Rinaldis, Gubello),  espressi
per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti.

DELIBERA

di stabilire per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si1.
rinvia, le aliquote dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquote

Aliquota ordinaria 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale 0,40 per cento

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

di stimare in € 410.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 20123.
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;4.

Di dare atto che in base all’art. 6, comma 6, del Regolamento Comunale IMU la Giunta provvederà5.
a determinare in aumento i nuovi valori medi di riferimento per le aree fabbricabili;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze6.
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevole n. 11, astenuti n. 5 (
Agostinello, Bruno, Indino, De Rinaldis, Gubello), espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri
presenti.

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. 9480
del 08/11/2012

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

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, nr.267).
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Specchia, lì 08-11-2012 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 08-11-2012 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
Num. Registro di Pubblicazione 947

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to CAZZATO MATILDE

Specchia, lì 08-11-2012

COPIA CONFORME

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

Il Segretario Generale

Specchia, lì 08-11-2012 Il Segretario Generale

Il PRESIDENTE
F.to DE BLASI VITO

CAZZATO MATILDE

F.to CAZZATO MATILDE

F.to CAZZATO MATILDE


