
 

 

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

 
 

NUMERO 17 del registro in data: 24.09.2012 
 
OGGETTO : IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.           

 
 

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

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 18.09.2012 Parere FAVOREVOLE Data 18.09.2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
STOMEO LUIGI 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
STOMEO LUIGI 

 
L’anno duemiladodici addi ventiquattro  del mese di settembre alle ore 18.20 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessosione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
ISOLA ROBERTO SINDACO P 
ZACHEO GIANTOMMASO  P 
COLAVERO PIERLUIGI  P 
BRUNETTA MAURIZIO  P 
FIORILLO DANIELE  P 
CITO FRANCESCO  A 
TOMASI GIANNI  P 
SALVADORE FABIO  P 
SALVADORE AIDA  P 
DURANTE ROGER  P 
CANCELLI ANTONIA NADIA  P 
CATALANO FRANESCO  P 
CAFARO LUIGI  P 
SCHITO ROCCO GIULIO  P 
MARROCCO COSIMO  A 
FIORILLO PAOLO  P 
MANGIA ROBERTO  P 
       Presenti  15 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Antonietta Foggetti  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Giantommaso Zacheo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara parta la 
sedut ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 17 del 24.09.2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 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 per cento 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 il quale stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento 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 per cento e 
i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1 per cento; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 per 
cento 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 cento 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 Decreto Legge 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 euro 200, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
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RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle 
pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il 
comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di euro 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 euro 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;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);  
 
RITENUTO di dover stabilire le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria (IMU) per l’anno 2012; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi come riportati nell’allegato; 
 
Con voti Favorevoli:11, Astenuti: 3 (Cafaro, Fiorillo P., Mangia), Contrari: 1 (Schito); 

 
 

DELIBERA 
 
1) Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012 

nelle seguenti misure: 
 - Aliquota ordinaria: 0,76 per cento; 

 - Aliquota per l’abitazione principale e relative per tinenze (comprese le fattispecie 

assimilate di cui all’articolo 10 del Regolamento C omunale per l’applicazione 

dell’IMU): 0,40 per cento; 

 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2 per cento. 

 
2) Di stabilire le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 

2012 nelle seguenti misure:  
 a) 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; 

 b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei 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; 

 

3) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012. 
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4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
 
 
Successivamente con voti Favorevoli:11, Astenuti: 3 (Cafaro, Fiorillo P., Mangia), Contrari: 1 

(Schito); 
 

DELIBERA  
 

 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 34, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere. 
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COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2012 

 

PUNTO 3 O.D.G. 
 
Imposta municipale propria Imu – Determinazione aliquote e detrazione di imposta per l’anno 2012.  
 
SINDACO – In coerenza con quello che è stato detto per quanto riguarda il regolamento, tenuto conto che 
l’aliquota ordinaria stabilita dallo Stato è lo 0,76%, proponiamo per il 2012 di lasciare invariata tale 
aliquota. Per i cittadini residenti all’estero e per quelli ricoverati che eleggono residenza presso le strutture 
di ricovero, proponiamo oltre all’abitazione principale, l’aliquota dello 0,4 e le relative detrazioni. Questa è 
la proposta.  
 
PRESIDENTE – Prego consigliere Schito.  
 
CONSIGLIERE SCHITO – Per quanto riguarda il punto precedente concordo al 100% con quello che ha 
detto il consigliere Cafaro. Effettivamente la mancata partecipazione dei componenti dell’opposizione nella 
Commissione Regolamenti mi sembra un atto molto grave. Tra l’altro mi sembra che si sia riunita una sola 
volta, per deliberare la possibilità di far indossare al Presidente del Consiglio la fascia in occasione di 
pubbliche manifestazioni. Ritengo, dal punto di vista delle priorità, questo poteva essere un punto  più 
importante da discutere in quella Commissione. In quella circostanza ricordo a me stesso che ci riservammo 
poi di incontrarci in un secondo momento per definire alcune questioni. È tutto morto, non si è mai avuta 
alcuna convocazione e nessun tipo di coinvolgimento, sebbene io stesso in precedenti circostanze ho 
sollecitato un maggiore coinvolgimento dell’opposizione. Mi sembra che stia tenendo e abbia tenuto sempre 
un atteggiamento collaborativo di disponibilità a discutere.   
È un fatto del quale bisogna tenere conto, del comportamento che questa maggioranza ha nei confronti 
dell’opposizione. Sul punto poi direi che in questa fase storica l’amministrazione comunale si sarebbe potuta 
caratterizzare meglio per quanto riguarda il trattamento fiscale nei confronti dei cittadini. È notorio, è un 
fatto che si percepisce, le difficoltà che le famiglie incontrano e per dare un segnale di sensibilità maggiore 
nel cogliere l’opportunità che la norma offre nell’abbassare quell’aliquota ordinaria sarebbe stato un segno 
che i cittadini avrebbero apprezzato. Questo vale per quanto riguarda la prima ma anche la seconda casa, e i 
fabbricati rurali. Ancora una volta credo che difetti un po’ di sensibilità questa amministrazione, come se 
ragionasse in contesti diversi da quelli in cui vive.   
Per quanto riguarda la detrazione poi ci siamo mantenuti al minimo, a quello che è stato stabilito dal 
Ministero, non ci siamo spinti in avanti. Se questo lo affianchiamo alla tassazione sulla raccolta rifiuti solidi 
urbani le famiglie le stiamo precipitando del tutto.   
Io direi che tutte queste cose vanno tenute in debito conto, vanno contestualizzate e quando si assumono 
decisioni di questo genere non si può fare a meno di coinvolgere cittadini attraverso una consultazione.   
  
SINDACO – Consigliere Schito, credo sia doveroso dare informazioni esatte. Lo Stato non consente di 
scendere al di sotto dello 0,38, lo vuole e basta. Non potevamo abbassare ulteriormente quell’aliquota, tanto 
è che noi potevamo andare dallo 0,38 all’1,06. E ci siamo fermati allo 0,38. Non potevamo andare al di 
sotto, per regolamento. Non si può scendere.   
Noi non siamo andati oltre, non abbiamo aumentato.   
  
CONSIGLIERE SCHITO – Sulla proposta di delibera… leggo il punto.   
  
SINDACO – Se io domani come amministrazione da 0,38 porto a 0,75 la quota comunale l’anno dopo posso 
dire: è andata bene, riscendo. Ma in questo momento lo Stato ti impone necessariamente queste aliquote.  
 
CONSIGLIERE SCHITO – No, non è scritto questo. Qui c’è scritto che i Comuni possono aumentare o 
ridurre. Non viene tolta la possibilità di ridurre, non avete colto questa opportunità. Vi siete mantenuti sulla 
linea di galleggiamento. Questo dico. Avreste potuto ridurre. E così anche al punto successivo.   
Leggo quello che avete scritto voi nella proposta di delibera.  
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SINDACO – Se può essere utile continuare a dialogare su questo ti dico solo una cosa. La scelta, al di là del 
fatto che è vero quello che tu dici… Nel momento in cui c’è una situazione di incertezza assoluta  che cosa 
succede? Lo Stato fa una previsione per noi di una certa somma. Noi in realtà in anticipo raccogliamo 
30.000 euro in meno. Dobbiamo essere cauti in questa fase, prima della stabilizzazione delle aliquote, 
perché rischieremo di dover riconoscere debiti fuori bilancio.   
Ci siamo mantenuti cauti, abbiamo cercato di mantenere una linea di attesa, sperando che in qualche modo si 
chiarisca una volta per tutte questa normativa, perché neanche il Governo sa cosa vuole fare.  
 
PRESIDENTE – Andiamo a votazione. Chi è favorevole?  
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Delibera di C.C. n. 17 del 24.09.2012 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Giantommaso Zacheo 
_______________________________ 

F.to Maria Antonietta Foggetti 
_______________________________ 

 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi dell’Art.124, comma 
1° del T.U. 267/2000 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Maria Antonietta Foggetti 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 24.09.2012 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 

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

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  

 
 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata 
sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Data,__________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 

 
                 
    
         


