
COMUNE DI SECLI` 
LECCE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

N° 19 DEL 27/09/2012 
 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e 
detrazioni d`imposta per l`anno 2012.  

 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore diciassette, 
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) NEGRO Luigi Fernando 11) SPADA Maurizio 
  2) BONGIORNO Concettina 12) MUSARDO Claudio 
  3) CASARANO Antonio 13) ZIZZARI Fernando 
  4) FINAMORE Sergio   
  5) MUSCARA Osvaldo   
  6) RIZZELLO Andrea   
  7) STIFANI Anna   
  8) RONDINELLA Armando   
  9) COLOPI Raimondo   
10) COLAZZO Enrico   
 

Assenti: 
    
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ssa Milena MAGGIO. 
 

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 
 
Regolarità tecnica 
Parere favorevole. 

ASSESSORE Dott. 
Osvaldo MUSCARA 

 
Regolarità contabile 
Parere favorevole. 
ASSESSORE Dott. Osvaldo 

MUSCARA 

 
PER L’ISTRUTTORIA 

Il Responsabile del Procedimento 
Maria Fernanda Manco 

 
UFFICIO FINANZIARIO 
Il Responsabile del Procedimento 

 

 



IL PRESIDENTE 
 

Invita l’assessore al bilancio dott. Muscara ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
Al termine interviene il consigliere Colazzo che esprime la propria contrarietà in quanto le aliquote 
IMU non sono calibrate per il comune di Seclì  ma ripropongono quelle Ministeriali. 
 
Si passa poi alla votazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Tenuto conto della proposta così come in atti e pertanto:  

 
• Esaminato il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 

• Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria” che ai commi 6,7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che 
vanno dal 2 al 7,6 per mille; 
 

• Viste le modifiche ed integrazioni del su citato art. 13 disposte dall’art. 4 del D.L. 16/2012 
come convertito nella Legge 44/2012; 
 

• Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 esplicativa della normativa su richiamata; 
 

• Dato atto che il decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012 ha differito al 31/08/2012 il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e dei suoi 
allegati, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e, come 
previsto dall’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, entro la medesima data, il 
termine per deliberare le tariffe, le aliquote l’imposta per i tributi locali e per i servizi locali; 
 

• Ritenuto deliberare per l’anno 2012 le aliquote d’imposta nella misura base prevista dalla 
legge; 
 

Aliquota base 0,76% 
Abitazione principale 0,40% 
Fabbricati rurali strumentali 0,20% 

 
 

• Di stabilire la detrazione dell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale 
del soggetto passivo e della relativa pertinenza nella misura di €.200,00 fino alla 
concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012-2013 la detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni ventisei, e 
per massimo quattro figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 



• Di riservarsi l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’IMU ed eventuali 
modifiche del termine del 30 settembre corrente anno come previsto dal comma 12 bis del 
menzionato art. 13; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 
n.267 del 18.08.2000 ha espresso: 
 
- Il responsabile del servizio interessato – parere favorevole, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – parere favorevole, per quanto concerne la regolarità 

contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto dover deliberare in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Consiglieri presenti: 13  
Votazione 
Favorevoli n.  9 
Contrari n.4 (Colazzo, Spada, Musardo e Zizzari) 
 
Visto l'esito della votazione che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire le aliquote d’imposta per l’applicazione dell’IMU e le relative detrazioni nella 
misura nella premessa indicate. 

 
2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012. 

 
3. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale. 
 
 
Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma - del 
D.lg. n.267 del 18.08.2000 



 
 
 

 
 
 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
(Prof. Luigi Fernando NEGRO) 

Segretario Comunale 
(Dott. ssa Milena MAGGIO) 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
____________________ 
per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
SECLI`, ____________________ 

Il Segretario Comunale 
%%firmapubblica%%    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - 
D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota 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: 
[   ]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
SECLI`, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 
() 

 

 
  

 
  
 
   

     
  

 
 
 

 
 


