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COPIA

CITTÀ DI MELISSANO
Provincia di LECCE 

________________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 

del 08/10/2012

Oggetto:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì  otto del mese di  Ottobre alle ore  11:25, nella sala delle adunanze di 

questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, 

nelle persone dei Sigg.:

Presenti Assenti
            FALCONIERI  ROBERTO X      Presidente

            CAPUTO  GIOVANNI X      Vice Presidente

            MARRA VALERIA X      Consigliere

            MARINO COSIMO X      Consigliere

            MACRI' GIUSEPPE X      Consigliere

            FALCONIERI STEFANO X      Consigliere

            MARINO  LUIGI X      Consigliere

            ENDEMIONE ANTONELLO X      Consigliere

            RIMO  ANTONIO X      Consigliere

            CAPUTO FERRUCCIO X      Consigliere

            SURANO  MATILDE  X     Consigliere

            CORTESE LUCA X      Consigliere

            PARATA MICHELE X      Consigliere
Presenti n. 12  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale, GIANCARLO RIA.

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
PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica.

li 02/10/2012 Il Responsabile

                                                                                                                           F.to  SCARLINO  DANIELE

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

li 02/10/2012 Il Responsabile

                                                                                                                            F.to  SCARLINO  DANIELE
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Il Sindaco-Presidente introduce il 4° punto all' O.d.G. avente ad oggetto : "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" - ANNO 2012". Chiede se vi sono interventi.

Il Consigliere Caputo Ferruccio fa presente che data la grave situazione economica nel paese, si poteva soprassedere sull'aumento della tassa che si aggiunge 

a quelle già pesanti che gravano sulle famiglie. Non è giusto, dice, far pagare ai cittadini errori del passato che hanno portato allo sfascio il Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

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 all'articolo 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 

nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 

delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 

anno

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 
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1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

EVIDENZIATO che è 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 di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 

n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a 

decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente  i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000

con voti favorevoli 8, contrari  4 (Marra, Caputo Ferruccio, Cortese e Parata), espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
• abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille; 

• altri immobili: 9,6 per mille;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno 

specificatamente contenuti nel Regolamento che andrà ad essere approvato;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.L.vo, stante l'urgenza, con voti favorevoli 8, contrari  4 (Marra, Caputo Ferruccio, Cortese e Parata)
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to  ROBERTO FALCONIERI    F.to GIANCARLO RIA

COPIA CONFORME

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

Melissano, lì _________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

12/10/2012 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 12/10/2012
Il Segretario Generale

   F.to GIANCARLO RIA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

� Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)
�  Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, lì12/10/2012

Il Segretario Generale

   F.to GIANCARLO RIA


