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Presenti n.  13  Assenti n.   4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa I.Marcella DE CARLO.

Il Sindaco DAMIANO GIOVANNI, 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 Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto
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Il Responsabile del Servizio

CITTA’ DI MIGGIANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del  26-10-2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012.-

L’anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Miggiano. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CALO' CESARIO ANTONIO

Miggiano, lì 19-10-2012 F.to DE SANTIS ROCCO

P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

CAFIERO MAURIZIO

Il Responsabile del Servizio

P

DAMIANO GIOVANNI

Miggiano, lì 19-10-2012 F.to DE SANTIS ROCCO

DEL VINO ANTONIO

LONGO ROCCO A SOLDA GIANCARLO



Cons.Lisi: per effetto dei noti tagli ai trasferimenti da parte dello Stato agli EE.LL., da ultimo il
taglio di ulteriori € 500 milioni, è stato necessario,dice, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio del bilancio, ritoccare l’aliquota IMU ordinaria, così come hanno dovuto fare la
maggior parte dei Comuni anche in misura maggiore. Con un notevole sforzo questa
Amministrazione è riuscita a ritoccare di un  solo punto l’aliquota. E’ stato un percorso
obbligatorio scaturito dai calcoli formulati dall’ufficio di Ragioneria, il cui Responsabile, è a
disposizione per formulare necessari chiarimenti.
Comunque si assicura che è intendimento di questa A.C. di rivedere in ribasso l’aliquota IMU
in riferimento agli introiti effettivi che saranno realizzati nel corso del corrente anno.
Sulla proposta in trattazione è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, così come
stabilito dal D.Lgs. 10.10.2012, nr. 174.
Cons.Cafiero: Se sono certi i tagli ai trasferimenti, vi è anche una concorrente minima
capacità economica della famiglia; il Comune dovrebbe comunque essere in grado di
conoscere il gettito delle entrate.
Chiede il saldo tra l’aumento aliquota e quello che dà lo Stato. Interviene il Ragioniere del
Comune per formulare adeguati chiarimenti in merito.
“Forse sarebbe necessario tagliare le spese; questo Comune continua a spendere troppo per
esempio per spese legali, parcelle agli avvocati – continua ancora il Cons. Cafiero - ferma
restando la sua solidarietà ai colleghi avvocati o quasi avvocati, invita chi di competenza a
frenare queste spese perché la minore entrata potrebbe essere compensata con una
diminuzione di certa spesa.
Sindaco-Presidente: ferma restando la disponibilità al confronto, evidenzia che questa A.C.
non incide per un euro sul bilancio; viaggia a proprie spese, non percepisce indennità ed è
stata attenta a non pesare troppo sulle tasche dei cittadini, a differenza di altri Comuni, per cui
sul lato dalla spesa nulla si può dire.

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% 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% 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 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;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata
di € 50 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;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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 permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

 RILEVATO che risultano esenti dall’IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Miggiano
risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in
quanto zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977;

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 per il versamento dell'imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di
settembre si dovrà utilizzare il modello F24, da dicembre, l’IMU potrà essere pagata anche
con il consueto bollettino postale (ove previsto);



TENUTO CONTO di quanto stabilito con delibera delle Giunta Comunale n. 54 del
13/07/2012 avente ad oggetto: “Adeguamento dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’IMU (Art. 13 del D.L. n. 201/2011 coordinato con legge di conversione n.
214/2011”;

CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei Comuni
che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio;

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle finanze, su portale del federalismo fiscale e la
conseguente variazione del Fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti statali, come di
seguito riportato:

A Gettito IMU per abitazione principale e relative
pertinenze

€     34.595,00

B Gettito IMU altri immobili – Quota comune €   206.509,00
C Totale gettito IMU comune (A+B) €   241.434,00
D Gettito ICI €   146.506,00
Variazione +/- Fondo sperimentale di riequilibrio/Trasferimenti
statali (D-C)

€. – 94.928,00

A cui si aggiunge l’ulteriore taglio di risorse ai sensi dell’art. 28, commi 7 e 9, del decreto
legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in € 31.041,10, nonché un ulteriore taglio di risorse
ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 di cui al momento
non si conosce l’entità;

PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni vigenti, l’importo delle riduzioni rispetto a
quanto già previsto nel bilancio 2012 già deliberato ammonta ad € 45.000,00 circa;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF risultano sovrastimate, rispetto
a quelle che saranno effettivamente realizzate, sulla scorta di quanto già incassato alla data
odierna;

CONSIDERATO che per poter realizzare gli introiti necessari per garantire il pareggio di
bilancio occorre rideterminare le aliquote IMU attraverso un aumento di 1 punto percentuale
come meglio specificato di seguito;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, sulla presente proposta, espresso
ai sensi dell’articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile di ragioneria;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, depositato in atti,

Con voti n.10 favorevoli, n. 3 contrari (minoranza), resi per alzata di mano dai 13 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA



1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE: 4,00‰;
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00‰;
ALIQUOTA ORDINARIA 8,60‰ (Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre
aliquote);

3) di stabilire che le detrazioni concesse ai contribuenti sono quelle previste dalla legge;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento Comunale e alla normativa nazionale vigente;

6) di dare atto che eventuali rinvii disposti per legge si intendono automaticamente approvati;

7) 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;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 10 espressi mediante alzata di
mano e n. 3 contrari (minoranza) da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000.-



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._______del _____________

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 Generale

Miggiano, lì 06-11-2012 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 06-11-2012 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 delle Pubblicazioni: 628

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

Miggiano, lì 06-11-2012

COPIA CONFORME

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

Il Segretario Generale

Miggiano, lì Il Segretario Generale

Il Presidente
F.to DAMIANO GIOVANNI

Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO


