
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
  Provincia di Lecce 

 
  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 23 del registro Seduta del: 31.10.2012 
 
OGGETTO : ART.  13,  COMMA  12-BIS  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N. 201, CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER 
L'ANNO 2012.          

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 17.10.2012 Parere FAVOREVOLE Data 24.10.2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Rag. Carmine Longo 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 17.10 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
Colafati L. Giuseppe SINDACO P 
Borgia Oronzo  P 
De Santis Alessandro  P 
Corvaglia Paolo  P 
Carluccio Giacomo  P 
Orsi Giuseppe Giovanni  P 
Maggio Cirino  P 
Micello Tiziana  P 
De Santis Antonio  P 
Rausa Donato  P 
Gianfreda Aurelio  P 
Zappatore Luigi  A 
Longo Damiano  P 
       Presenti  12 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Antonio De Santis, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 



 

 

Delibera  di C.C n. 23 del 31.10.2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12-bis del d.l. 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 9, comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, 
n. 174 che all’ultimo periodo così dispone : “…Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alle detrazioni del tributo.” 
 
VISTA la propria deliberazione n. 14 del 27/08/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e 
le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2012; 

 
CONSIDERATO che il fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione della differenza del 
gettito stimato applicando la disciplina di base dell’ IMU (articolo 13, comma 17 del d.l. 201/2011), 
rispetto al gettito ICI e che il maggior gettito, rispetto a quanto introitato con l’ICI, viene 
compensato con una riduzione di pari importo del fondo; 
 
CONSIDERATO anche che l’art. 28, commi 7 e 9, del predetto D.L. 201/2011 prevede 
un’ulteriore riduzione dello stesso Fondo Sperimentale di riequilibrio in proporzione alla 
distribuzione territoriale dell’I.M.U;. 
 



 

 3

ACCERTATO che, in conseguenza delle stime di gettito I.M.U. elaborate dal Ministero delle 
Finanze e pubblicate nel mese di agosto 2012, il Ministero dell’ Interno ha  ridotto il del fondo 
sperimentale di riequilibrio di complessivi € 215.097.49,00;  
 
RITENUTO , pertanto, al fine garantire le necessarie risorse finanziarie al corrente bilancio di 
previsione, di dover rivedere le aliquote I.M.U. già fissate con la richiamata deliberazione n. 
14/2012; 
  
VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con propria delibera n. 13 del 27/08/2012; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri previsti dall’ art. 49 D.Lgs. 267/00; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri Giacomo Carluccio, Aurelio Gianfreda, Donato Rausa, 
Damiano Longo, Alessandro De Santis, Oronzo Borgia e Giuseppe Orsi; 
 
UDITA  la seguente proposta di emendamento presentata dal consigliere Gianfreda: 
“Lasciare l’aliquota, in particolare delle attività delle aree edificabili e delle attività aziendali, allo 
0,89 per mille e far fronte al mancato introito con una proporzionale riduzione delle indennità di 
funzione di Sindaco e Assessori”; 
 
PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula del consigliere Aurelio Gianfreda; 
 
UDITO  il Segretario comunale, che spiega il contenuto dell’emendamento proposto dal consigliere 
Gianfreda: “Prevedere lo 0,99 per le seconde case e quelle ulteriori, invece per quanto riguarda le 
aree edificabili e le attività aziendali, ridurre il previsto aumento dello 0,10 in misura 
corrispondente all’importo delle indennità degli amministratori relative alle residue mensilità 
2012”.   
 
EFFETTUATA  la votazione sull’emendamento, si ha il seguente risultato: 
presenti e votanti 11 – voti favorevoli 0 – astenuti 0 – contrari 11 
–  l’emendamento  è respinto. 
 
ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente 
atto per farne parte integrante; 
 
CON VOTI  favorevoli 8, astenuti 3 (Borgia, Longo e Rausa) e contrari nessuno, espressi per alzata 
di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria, così 
come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 
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Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,40 % 

Immobili posseduti da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che 
non risultino locati 

 
0,40 % 

Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale 
dei soci assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP e altri istituti comunque 
denominati con le relative pertinenze. 

 
0,46 % 

Immobili adibiti ad abitazione principale da parte 
di cittadini residenti negli stessi e con utenze 
intestate da almeno un anno, purché concessi in 
uso gratuito da un parente in linea retta entro il 
primo grado 

 
0,76 % 

Altri immobili 0,99 % 

 
2. di confermare, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché le altre detrazioni previste dalla legge; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 
 
QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Borgia, Longo e Rausa) e 
contrari nessuno, espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Dopo la votazione, si allontana dall’aula il consigliere Tiziana Micello. 
 
 
 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 23 del 31.10.2012 

 
Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Antonio De Santis 
_______________________________ 

F.to Nunzio F. Fornaro 
_______________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 13.11.2012 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 13.11.2012  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Nunzio F. Fornaro 

_______________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, 13.11.2012 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
  

__________________________________ 
             
  
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 
 
 

A T T E S T A 
 
 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

•  è divenuta esecutiva il giorno 31.10.2012: 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.11.2012 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
 
 
Addì, 13.11.2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Nunzio F. Fornaro 
_______________________________ 

  


