
Comune di Morciano di Leuca 
PROVINCIA DI LECCE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 24 del 31/10/2012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL`IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012.  

 
L'anno , il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore diciassette e cinque minuti, nella sala delle 
adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 
Presenti: 
  1) PICCI GIUSEPPE 11) COLELLA WALTER 
  2) COSTANTINI STEFANO 12) PROFICO MARIA 
  3) MONTEDURO FRANCESCA 13) RICCHIUTI LORENZO 
  4) COSI ROBERTO   
  5) BISANTI FRANCESCO   
  6) COLELLA SABRINA   
  7) LONGINO MARINA   
  8) CORCIULO ANTONELLA   
  9) SIMONETTI ANTONIO   
10) DURANTE LUCA   
 
Assenti: 
  1) SCHIATTINO ANTONIO FILIPPO,  Consigliere   
  2) SERGI ANNA MARIA,  Consigliere   
  3) PICCINNI OSVALDO,  Consigliere   
  4) ORLANDO ADELE,  Consigliere   
    
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pier Luigi Cannazza. 
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, 25/10/2012 

 
Il responsabile del servizio 

Dr. Pier Luigi Cannazza 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere favorevole. 
 
Addì, __/__/____ 

 
Il responsabile di Ragioneria 

  
 

 

 



 
 
A relazione  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; 
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 di 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; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltata la relazione del  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. 9 voti favorevoli, n.4 contrari (Durante Luca, Colella Walter,Prorfico Maria e Ricchiuti 
Lorenzo ), espressi per alzata di mano,  

 

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%o 

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

   ___ 
9%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 
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. Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Durante Luca, Colella Walter, Prorfico Maria e Ricchiuti 
Lorenzo)  espressi con  separata votazione, di dichiarare il presente atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 



COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 OTTOBRE 2012 
 

PUNTO 3 O.D.G. 
 
 Approvazione aliquote e detrazione di imposta municipale  propria (IMU) anno 2012 
  
SINDACO – In riferimento a questo, e ci colleghiamo direttamente al discorso fatto in precedenza, noi abbiamo avuto, 
negli ultimi tre mesi, siamo partiti da un po’ di dati, per renderci conto come mai siamo stati costretti a aumentare l’IMU 
sulla seconda casa. Perché lo Stato ha tolto complessivamente, siamo partiti da circa 40 mila euro, fino a arrivare, a oggi, a 90 
mila euro circa.   
Ci sono dei report che ci indicano che al 29 di agosto avevamo dei trasferimenti, o meglio delle previsioni dei trasferimenti 
(faccio una cronistoria) per 670.085  euro.   
Questo nel mese di aprile. In giugno siamo passati ha 670 mila euro a 656.030,37  euro; per arrivare al 29 di agosto, dove 
abbiamo 622.576,85 euro. E, in ultimo, che è quello che ha scioccato un po’ tutti, siamo arrivati a 579.130,56 euro.   
Allora, come minori trasferimenti dello Stato, rispetto a quelli previsti, perché tenete conto che noi in Bilancio avevamo una 
previsione, abbiamo 90 mila euro.   
Io ebbi a dire allora: all’epoca c’era una differenza di circa 40 – 50 mila euro che, in qualche maniera, dovevamo coprire. 
Questo diventa pressoché impossibile, perché parliamo di 90 mila euro.   
E il maggior gettito, che dal 7.60  al 9, quindi 1,4  punti è di 60 mila euro. Quindi, il 1,4 punti non sono le 90 mila euro che ci 
hanno tolto, ne mancano sempre 30 mila.   
Non soltanto, la scelta poteva essere anche quella di arrivare al massimo dell’applicazione. Io non condivido, nella maniera 
più assoluta, questo atteggiamento. Perché, lo dico in maniera molto chiara: dovesse succedere un’altra cosa, io proporrò ai 
Sindaci le dimissioni, perché noi non facciamo più i curatori fallimentari. Noi non possiamo avere delle previsioni che 
mensilmente vengono decurtate e che non consentono poi, a noi stessi, non dico di programmare, ma quanto meno di fare 
l’ordinario.   
Ora, non stiamo qua i dire di chi, come e quando sono le responsabilità. A me interessa comunque che dal punto di vista 
sostanziale abbiamo minori trasferimenti per 90 mila euro.   
Faccio un’altra considerazione: avrei potuto fare il furbo, come qualche Sindaco ha fatto, e diminuire il 4 per mille sulla 
prima casa, ma questo significava prendere in giro le persone, perché comunque sulla prima casa, diciamo che la stragrande 
maggioranza dei nostri concittadini paga, e se paga, paga pochissimo, con una detrazione o un aumento sulla prima casa, che 
trovo assolutamente fuori da ogni logica comportamentale di un amministratore, perché significa, per chi ha solo 
un’abitazione, essere tassato, perché vanno direttamente al Comune, mi sembra una cosa eccessiva.   
E quindi, porgo all’attenzione di tutti. È strettamente connesso al discorso che facevamo prima in riferimento al non 
prevedere, praticamente, una riduzione o una equiparazione delle abitazioni degli emigranti all’estero. Questo significa che se 
ogni mese... tenete conto che queste comunicazioni, questi report che vengono fatti, vengono direttamente dal Ministero. 
Per ogni legge che veniva approvata a Roma, man mano c’è un decremento di trasferimenti da parte dello Stato.   
Allora qualcuno mi dirà: “Sì, ma voi sapevate anche...”... ed è una cosa illogica, lo abbiamo ripetuto, sia il consigliere 
Orlando, che non c’e, sia il consigliere Simonetti: quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, non ha senso. Il 
termine ultimo è oggi. Molti Comuni hanno adottato oggi il bilancio di previsione, ieri. Perché? Perché, nel momento in cui, 
e noi lo dicemmo, abbiamo stabilito le aliquote minime, che sono quelle che se non applicate o disapplicate, il Comune 
comunque doveva, in qualche maniera, far fronte... parliamo sempre con fonti di bilancio. Cioè, voglio essere chiaro: le 
previsioni che fa lo Stato circa l’IMU sulla seconda casa del 50%, quelli devono essere dati. Qualsiasi agevolazione che 
l’assise consiliare intende adottare, deve trovare applicazione nell’ambito del bilancio.   
Ora, spiegatemi voi come si fa a approvare un bilancio il 30 di ottobre, applicando le tariffe, qualunque esse siano. Vi posso 
garantire che tutti i Comuni limitrofi, non solo hanno aumentato, ahimè, poiché tutti siamo contribuenti, l’IMU sulla 
seconda casa... ma purtroppo, aggiungo purtroppo, a qualche Comune sono stati tolti molti più soldi di noi, ed è stato 
costretto veramente a fare, io la chiamo macelleria sociale. Perché, noi, che in questo momento rappresentiamo la comunità, 
dobbiamo adottare decisioni consequenziali a chi, purtroppo, nel bene o nel male ci sta oggi rappresentando a livello 
centrale.   
Per cui, credo di aver detto tutto. Passo la parola a chi vuole intervenire.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Solo per un chiarimento. Fermo restando le considerazioni fatte al punto precedente, lei 
prima ha detto: “L’aumento sulla seconda casa - quindi tutte quelle che non sono agevolate – dal 7.60 al 9, vale circa 60 mila 
euro”?   
  
SINDACO – Sì. Si passa da un gettito di 340 mila euro a 402.630. Qua abbiamo il responsabile Spano, se dico qualche 
inesattezza...   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Mentre ha detto che abbiamo avuto un minore trasferimento per 90. Gli altri 30 mila euro?   
  



SINDACO – Dobbiamo, in sede di assestamento, racimolarli da qualche parte. Sarebbe stato semplicissimo... a me 
personalmente, prima di adottare qualsiasi aumento, la cosa... Ma anche andare al 10%, non avremmo risolto il problema. 
Perché tenete conto che...   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Chiedo scusa. Se 1,4 punti vale 60 mila euro, se tanto mi dà tanto, 2,1  punti valgono 90 
mila euro.   
  
SINDACO – Ma portarla a 10,8 mi sembrava...   
  
CONSIGLIERE DURANTE – No, a 9,7. Giusto per fare un riferimento a quello che diceva prima Simonetti: questo 
poteva essere una leva dove poter trovare qualche fondo... Determinato poi, avendo i dati quanto è il gettito di quelli iscritti 
Aire, per poter   dire: “Porto l’aliquota un po’ più in alto da questa parte, andando a colpire chi ha una seconda casa reale ed 
egevolo chi ha una seconda casa che in realtà nel territorio italiano è la prima casa”. Questa è una considerazione per capire 
dove è possibile poi andare ad incidere. Se questi sono i numeri che ci avete dato, cioè 1,4 punti valgono 60 mila euro, li 
prendo per buoni, ci mancherebbe altro. Era solo per far capire dove poi si poteva andare a agire, per esempio, per trovare 
dei fondi per intervenire...   
  
SINDACO – Ma quello che voglio chiarire, chiedo scusa e non tolgo più la parola, che a me , anche se sto adottando questa 
delibera, il 9 per mille mi sembra veramente una batosta sociale. Ci renderemo conto che dovremo pagare in più circa un 
sesto di quello che abbiamo pagato. Ecco perché dicevo che se dovesse continuare tutto questo, noi amministratori 
facciamo soltanto i curatori fallimentari... rispettiamo soltanto i dettami legislativi. E non mi sembra, onestamente, un 
atteggiamento corretto. Perché, se noi avessimo saputo che il trasferimento, invece di 100 fosse 90, sicuramente anche in 
bilancio di previsione noi avremmo tagliato qualche servizio per farvi fronte.   
Perché, se la cosa semplice è aumentare le tasse per trovare questi soldi, credo veramente che arriveremo, non più tardi di un 
anno, a delle situazioni veramente gravissime. E vi posso garantire che già ce ne sono,  e tante, perché paliamoci chiaramente 
le persone purtroppo non ce la fanno più a pagare. Non è un discorso di retorica. Né io mi devo sentire, solo perché mi 
danno un altro trasferimento, obbligato a adottare un provvedimento conseguenziale... Io politicamente non sono 
assolutamente d’accordo sull’istituzione dell’IMU sulla prima casa. Potrei essere d’accordo sulla seconda, e sono d’accordo, 
perché comunque colpisce le persone che comunque hanno reddito. Ma non in questa maniera.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Sindaco, che sia un periodo difficile, questo è chiaro. E che siamo chiamati, tutti i 
contribuenti, a far fronte a una situazione economica di emergenza, questo è chiaro e evidente. Però, quello che volevo far 
passare come messaggio è che facendo delle scelte... io non ho chiesto di avere un aumento indiscriminato della tassazione. 
Stavo facendo un esempio in cui si poteva andare a dire: facendo una scelta che va a incidere su una seconda casa reale, 
probabilmente avremmo potuto avere dei margini per andare ad incidere  in modo positivo su qualche altra soluzione. Tutto 
qui.   
  
SINDACO – Se fai questo discorso, consigliere, io avrei aumentato a 10 per coprire l’intero mancato trasferimento che lo 
Stato non mi ha dato. Che discorso è?   
In assestamento dobbiamo trovare la differenza fra quello che sappiamo e quello che non ci hanno dato, ma che abbiamo 
previsto! Come faccio io a fare una scelta migliorativa o una scelta diversa?  È assurdo!  
Se devo fare una scelta, copro i 90 mila euro che non mi dà lo Stato. Scusatemi, la logica vuole questo.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Scusate, noi adesso stiamo portando a delibera un tariffario, che ci porterà a avere un meno 
30 mila da andare a ricercare da qualche parte.   
Ora, stiamo portando 30 mila, facendo la scelta di portare al 9% la seconda casa per tutti. Giusto? Quello che sto dicendo io 
è che noi potremmo tenere fermo il fatto che abbiamo comunque una minusvalenza di 30 mila euro, che dobbiamo andare a 
coprire da qualche parte. Però nell’ambito di quei meno 30 mila, comunque si poteva dare un segnale. Perché, chi è seconda 
casa reale, poteva pagare tranquillamente il 9,5, faccio per dire, e copriva una parte. Fermo restando che bisognava capire 
quanto è il gettito di quelli iscritti Aire, per esempio. Perché noi in questo momento non abbiamo i dati per dire: “Versavano 
300 mila, versavano 100 mila o 50 mila” e quindi capire che tipo di impatto aveva sulla determinazione della percentuale.   
Quello che voglio far passare come messaggio è che c’era comunque, probabilmente, la possibilità di intervenire, facendo 
delle scelte diverse. Non è che sto dicendo che ha fatto una cosa fuori posto, però è una scelta.   
  
SINDACO – Io, invece, ritengo che non avevamo possibilità di scelta, che è un discorso diverso. E comunque non voglio 
fare replica. Prego, consigliere Simonetti.   
  
CONSIGLIERE SIMONETTI – Ancora demagogia, Luca, perdonami. Perché forse il Sindaco ha cercato di essere ancora 
più buono, perché i soldi da trovare sono 53 mila euro ancora, 53.323.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – 53 o 30?  Fateci capire, però!  
  
CONSIGLIERE SIMONETTI – Il Sindaco ha letto male le carte, mo te le spiego io bene.   



Allora, per ritornare a dove vai a prendere i dati, se vai a prenderti il bilancio di previsione, ci sta “previsione abitazioni 
principali, 30 mila euro. Altri immobili – quindi abitazione secondarie – 365 mila euro” la previsione. del gettito.    
Allora, da questo c’è poi da considerare che noi andiamo a avere minori trasferimenti per 90.956  euro.   
Con l’aumento al 9% delle abitazioni secondarie, passiamo da una previsione di incassi da 365 mila euro ad una previsione di 
incasso di 402 mila euro.    
  
CONSIGLIERE DURANTE – Che non fanno 60 mila, però. Cioè, mi sembra che ci sia una discrepanza sui numeri.   
  
CONSIGLIERE SIMONETTI – Come non fanno 60 mila?   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Ci avete detto che 1,4 punto di aumento vale 60 mila euro.   
  
CONSIGLIERE SIMONIETTI – Da 340 a 402 mila euro. Ascoltami, se tu, come noi, come tutto il Consiglio, hai 
approvato un bilancio di previsione. Il bilancio di previsione prevedeva l’aliquota IMU al 7,60%. Il gettito era di 340 mila 
euro. 340 più 30, 70 mila.  A queste 402 mila, devi aggiungere sempre i 30 mila della prima casa, quindi sono 430 mila euro.   
Da questi, bisogna levare i minori trasferimenti che lo Stato ci dà, quindi abbiamo ancora da coprire, in previsione, circa 53 
mila euro.   
Allora, su questo dato di partenza che ci siamo messi tutti d’accordo, 53 mila euro, vado a fare le agevolazioni ai residenti 
all’estero, vado a fare le agevolazioni a chi tiene qualche altra situazione, con tutti i dati alla mano, io, anche se metto la 
seconda casa al 10,60 % non riesco a coprire i 53 mila euro. Questa è la realtà. La demagogia è che tutto si può fare, 
troviamo tutto. Perché noi vogliamo bene a tutti.   
Tutti vogliamo bene a tutti. Però la prima cosa è essere reali, concreti e soprattutto fare i conti della serva. I conti della serva 
ci dicono: a prescindere che questa amministrazione, con tutte le cose che si possono dire, l’unica cosa che ha sempre 
evitato di fare è quello di fare aumenti indiscriminati e andare a prendere i soldi nelle tasche dei cittadini. E lo potete andare 
a verificare nell’arco degli otto anni in cui ha amministrato l’amministrazione Picci.   
Per il resto, già portarlo a 9 ci sembra esagerato. Come dici tu, consigliere Durante Luca, portarlo a 9,60  pare che è una 
fumata di sigaretta. Non è così, assolutamente. Fosse anche per agevolare due – tre cristiani, dieci cristiani, cinquanta 
cristiani, che si sono sicuramente distinti, ma che oggi forse stanno meglio quei cristiani che i cristiani che stanno qua. E non 
facciamo la demagogia “aiutiamo, facciamo”, solo per sentirsi più bravi nei confronti di qualcuno.   
Cerchiamo di essere reali e concreti, cerchiamo di mettere i piedi per terra, una volta per tutti. E senza dire, “mi 
piacerebbe...”. A tutti piacerebbe fare un sacco di cose.   
Ti ripeto: i 53 mila euro che si dovranno cercare... altro che macelleria sociale! Bisognerà vedere che cosa fare e bisognerà 
vedere anche come farlo, cercando almeno di salvaguardare le spese primarie, perché qua bisogna vedere pure se non 
andiamo a intaccare qualche cosa.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Innanzitutto avete fatto un riferimento per quello che è il gettito previsto per la seconda 
casa, ma nessuno mi ancora detto quanto impattava l’iscrizione Aire su quel gettito, quanto è Aire e quanto è residente. E 
questo è un dato che non c’è, per capire i conti della serva.   
Quindi, non è demagogia. E non ho neanche detto che portare una tassazione...   
  
CONSIGLIERE SIMONETTI – Ma anche mille euro possono essere...   
  
SINDACO  - Consigliere Simonetti, chiedo scusa. Se dobbiamo fare un dibattito, lo facciamo fuori, quando finiamo il 
Consiglio. Chiudi l’intervento, perché...   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Non è assolutamente demagogia. Ho fatto un esempio che, fermo restando il saldo 
negativo che avevamo, che dobbiamo andare a recuperare in fase di assestamento, c’era la possibilità di fare una scelta 
diversa. Sapendo i dati. Cosa che noi non abbiamo.   
Una piccola parentesi su quello che lei dice, che non avete mai messo le mani nelle tasche degli italiani, non avete aumentato 
la tassazione. Probabilmente, se non avete aumentato la tassazione, vi faccio un esempio rapido: l’esempio del porto, che 
avete ridotto la scoutistica, quello, in qualche modo, ha inciso su una parte del popolo morcianese.   
  
SINDACO – Torniamo sull’argomento , stiamo spaziando.   
  
CONSIGLIERE DURANTE – Ribadisco quello che ho detto prima: fermo restando che non abbiamo i dati di dettaglio, 
come ancora adesso mi avete confermato, e nessuno mi sa dire quanto incide sul gettito della seconda casa l’Aire, quanto 
incide il discorso del comparto C3. Perché, come vi ho detto prima, nel comparto C3 viene trattato come suolo edificatorio, 
ma in presenza di lottizzazioni scadute, non si può fabbricare. Quindi, chi ha una proprietà paga come se fosse edificabile, 
ma in realtà non lo è, e non sappiamo quanto vale.   
Fermo restando queste considerazioni e fermo restando il fatto che secondo noi, margine di trattativa, tenuti fermi i saldi, 
c’era per fare delle scelte di natura politica, noi comunichiamo che siamo contrari a questo tipo di tariffario.   
  
SINDACO – Passerei alla votazione. Chi è favorevole?   



  
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI - 
CONTRARI - 

  
SINDACO – Per l’immediata esecutività, chi è favorevole?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
  
  
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
(Avv. Giuseppe Picci) 

Segretario %%gencom1%% 
%%nomesegretario1%% 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 15/11/2012 per  restarvi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Morciano di Leuca, 15/11/2012 

Il Segretario %%gencom2%% 
(Dott. Pier Luigi Cannazza)    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 
__________ del __/__/____. 
 
[  ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________ 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione 

provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________ 

(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________ 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per: 
[   ]   Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________ 
 
Morciano di Leuca, lì __________________ 

Il Segretario %%gencom3%% 
(Dott. Pier Luigi Cannazza) 

 
 
  

 
  
 
           

  
 

 
 


