
ORIGINALE

COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  44 del  25/10/2012

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMU  ANNO  2012.  MODIFICA  DELIBERA
COMMISSARIALE N. 30 DEL 12.04.2012

L'anno 2012 il giorno 25 del  mese di ottobre alle ore 16:20, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1 , nelle persone dei sigg.

P A

1 Fernando LEONE X

2 Danilo VERDOSCIA X

3 Antonio SORRENTO X

4 Salvatore CREMIS X

5 Angelo RICCIATO X

6 Andrea LEUCI X

P A

7 Alfredo MONTE X

8 Francesco MELECHI' X

9 Giovanni Vito RIZZO X

10 Massimiliano GUERRIERI X

11 Giuseppe RIZZO X

Partecipa il segretario comunale CECCARELLI Dott. Benedetto.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 15/10/2012

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 15/10/2012

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

( FIRMA DIGITALE )
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Avuta esposizione dell'argomento da parte dell'Assessrore Ricciato Angelo

Richiamata la  Deliberazione commissariale  n.  30 del 12.04.2012 con oggetto: “ Determinazione
aliquote Imposta municipale Unica per l’anno 2012” esecutiva a norma di legge, con la quale sono
state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura :

· ALIQUOTA DI BASE 
0,85 PER CENTO 

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,6 PER CENTO

· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO
CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 02.08.2012 che ha fissato 31 ottobre il termine
per l’approvazione dei bilanci di previsione e che alla stessa data è correlato il termine ultimo  per
l’approvazione o modifica delle aliquote IMU;
VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione federalismo  fiscale  n. 3 del 18
maggio  2012  e,  in  particolare  il  paragrafo  10.3  che  prevede  la  possibilità  di  applicare  le
agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal comune;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così
come modificato dall’art. 4 del D.L n. 16 del 2012 che stabilisce: “ 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 permanete,  a condizione  che la  stessa non risulti  locata,  nonché 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”;
RITENUTO di rideterminare l’aliquota ordinaria con le seguenti modalità:

1.  per i soli fabbricati iscritti in catasto alla  categoria D1  modificandola da 0,85 per cento a
1,06 per cento;

2.  per i soli fabbricati iscritti in catasto alla categoria C 3 modificandola da 0,85 per cento a 0,76
per cento;

RITENUTO di considerare,  ai sensi  dell’art.  13 comma  10, del  D.L.  201/2011 convertito  dalla
legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, 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
permanete, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché 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;
VISTO lo statuto comunale;
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SENTITO l'intervento del Consigliere di minoranza Rizzo Giovanni Vito il quale propone che la
modifica  dell'aliquota  prevista  relativamente  alla  categoria  D1  sia  riferita  esclusivamente  agli
impianti fotovoltaici creando un'opportuna categoria con esclusione degli altri immobili ricompresi
nella categoria degli opifici;
SENTITO il Consigliere di minoranza Guerrieri Massimiliano il quale si ritiene favorevole ad una
riduzione dell'aliquota relativa alla prima abitazione e contestuale incremento dell'aliquota relativa
alle seconde abitazioni;

SENTITO il  Sindaco  il  quale  ritiene  che  la  proposta del  Consigliere  Guerrieri  nel  Comune  di
Guagnano non determinerebbe gli effetti sperati di agevolare effettivamente  i proprietari in quanto
gli  introiti  sulle  prime  abitazioni  sono  di  molto  inferiori  rispetto  a  quelli  accertati per  le  altre
tipologie di immobili;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 comma 1, D.Lgs 267/2000;

con  8  voti favorevoli,   2  contrari (Rizzo Giovanni Vito e Guerrieri Massimiliano) ed 1 astenuto
(Rizzo  Giuseppe)  espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e  10  votanti

DELIBERA

1. di rideterminare la sola aliquota ordinaria per fabbricati iscritti in catasto alla categoria D1
modificandola da 0,85 per cento a 1,06 per cento;

2. di rideterminare la  sola aliquota ordinaria per fabbricati iscritti in catasto alla  categoria C3
modificandola da 0,85 per cento a 0,76 per cento;

3. di considerare ai sensi dell’art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011 convertito dalla  legge 22
dicembre 2011 n.  214 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n.  16/2012, 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 permanete, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché 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;

4. di  dare  atto  pertanto  che  le  nuove  aliquote  deliberate  dal  comune  di  Guagnano  per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 sono stabilite come segue :

ALIQUOTA DI BASE:                                                                               0,85 PER
CENTO 

FABBRICATI  ISCRITTI  IN  CATASTO  ALLA  CATEGORIA  D  1:    1,06   PER
CENTO

FABBRICATI  ISCRITTI  IN  CATASTO  ALLA  CATEGORIA  C  3:    0,76   PER
CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                            0,6   PER
CENTO

ALIQUOTA  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:       0,2    PER
CENTO
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5. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
6.  di stabilire  in  Euro 200,00 (duecento/00)  la  detrazione  di base maggiorata di Euro 50,00

(cinquanta/00)  per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  fino  ad un importo massimo  di Euro 400,00 (quattrocento/00) da intendersi  in
aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00 (duecento/00);

7. di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
si  rimanda  al  Regolamento  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.  29  del
12.04.2012; 

   8. di trasmettere copia della  presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle  finanze
dipartimento delle finanze;

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

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Fernando LEONE f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

________________________________________________________________________________

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    
Si certifica che copia della  presente deliberazione e' stata affissa all'Albo  Pretorio del Comune il
26/10/2012 e vi resterà per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1  –  D.Lgs.
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla  pubblicazione della  stessa ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CECCARELLI Dott. Benedetto

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

GUAGNANO, LI _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
CECCARELLI Dott. Benedetto
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