
 
 
 

ORIGINALE 

COMUNE DI ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 32 del  29-11-2012 

 
 

 

 

 
 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:45, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Ortelle. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

 RAUSA Francesco Massimiliano P DE LUCA Edoardo P 

RISOLO Rosario A GUIDA Deodato Giovanni P 

URSO Luigi P COPPOLA Maria Gabriella P 

PAIANO Francesco P   

                                                                                                       Presenti n.   6  Assenti n.   1 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT. PASSIATORE COSIMO ANTONIO. 

 

 Il  Signor RAUSA Francesco Massimiliano, nella sua qualità di SINDACO 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 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Ortelle, lì 23-11-2012 PIANO GIOVANNI 

 

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE BASE FISSATE DALLO STATO PER L'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU). 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’assessore alle finanze 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, modificato dalla legge 22/12/2011, n. 214, 

che ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) 
a decorrere dall’1/1/2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l’applicazione della medesima 
imposta a regime dal 2015; 

RILEVATO che l’art. 13 della citata legge n. 214/2011 ha stabilito le seguenti 
aliquote base: 

• ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% con aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40% con aumento o diminuzione 
sino a 0,2 punti percentuali; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20% con 
riduzioni sino allo 0,1%; 

TENUTO CONTO che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (nel numero massimo di tre) si detraggono € 200,00 rapportabili al 
periodo di possesso; 

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per ciascun 
figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante nell’abitazione 
principale, è fino a un massimo di € 400,00; 

POSTO CHE: 

- con D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 26 
aprile 2012, n. 44, sono state approvate alcune modificazioni alla disciplina IMU; 

- con circolare n. 3/DF del 18-5-2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha fornito chiarimenti in ordine a vari aspetti applicativi della nuova imposta; 

- in deroga all’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 le aliquote IMU per l’anno 2012 
possono essere modificate entro il termine del 31 ottobre, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6-12-2011, n. 201 e del decreto 2 agosto 
2012 del Ministero dell’Interno, il quale ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

CONSIDERATO CHE: 

- è in data 23-11-2012 sono state pubblicate sul portale del federalismo fiscale le 
spettanze ministeriali a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 2012, riviste in base 
alla riduzione di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (SPENDING REWIEW), 
dalle quali risulta che a questo comune, rispetto alle previsioni di bilancio, sono state 
attribuite in meno circa € 47.574,00 (da € 489.343,00 a € 441.769,00); 

RIMARCATO 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, l’aliquota di base dello 0,76%. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 

- le detrazioni previste nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

DATO ATTO che questo comune, nonostante i tagli di cui sopra, al fine di non 
gravare ulteriormente i cittadini già oberati da tasse e imposte varie (acconti IRPEF di 
novembre, tassa rifiuti ordinaria 2011, accertamenti ICI e TARSU, 2^ rata IMU) ha 
ritenuto di non adottare, entro il 31-10-2012, alcun provvedimento di aumento delle 
aliquote stabilite dalla legge, salvaguardando gli equilibri di bilancio in sede di 



assestamento generale, utilizzando, all’occorrenza, l’avanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto dell’anno 2011; 

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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

Udito il seguente intervento della cons. M. G. Coppola (dettato al segretario 
comunale): “Se in questo assestamento di bilancio si è potuto intervenire mediante 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, non è detto che ciò 
possa ripetersi anche per il futuro. Diciamo che appare alquanto improbabile né si può 
dare per scontato, come invece riportato nella delibera, che l’unica alternativa debba 
essere quella di attingere dalle tasche dei cittadini. Infatti, l’attuazione del federalismo 
fiscale, che meglio si espliciterà nei prossimi anni, se da un lato comporta una 
riduzione dei trasferimenti da parte di Stato e regioni ai comuni, dall’altro prevede 
l’attribuzione di risorse e tributi propri che consentono il finanziamento integrale delle 
funzioni di questo ente sulla base di un rapporto proporzionale tra imposte riscosse nel 
territorio di competenza e quelle effettivamente impiegate. Da questa politica fiscale 
dovrebbe derivare una maggiore responsabilizzazione da parte degli amministratori 
locali, i quali, dovendo trarre la maggior parte delle risorse dal proprio territorio 
comunale, dovrebbero incentivare sin da ora, già con le risorse presenti in bilancio ed 
eventualmente rivenienti da finanziamenti e contributi, le attività economiche presenti 
nel territorio, migliorare la qualità dei servizi per valorizzarlo nonché promuovere la 
crescita economica. Tutto questo è ben diverso dalla politica amministrativa attuata 
negli ultimi anni, costituita da finanziamenti mirati semplicemente a rimpinguare le 
tasche dei tecnici amici, delle aziende pronte a rispettare patti di ‘do ut des’, insomma 
la famosa politica clientelare. L’Amministrazione dovrà invece curarsi, a seguito 
dell’ottenimento di un finanziamento, in primo luogo delle economie realizzabili, delle 
reali migliorie da ottenere in cambio, bandendo così ogni forma di spreco”; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, allegati; 

CON IL SEGUENTE risultato della votazione palese: 
PRESENTI N.  6                            VOTANTI N.  6                  ASTENUTI: 

NESSUNO       
VOTI FAVOREVOLI  N.   5 
VOTI CONTRARI      N.   1 (M. G. Coppola), 
 

DELIBERA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
1) DI NON APPORTARE per l’anno 2012 alcuna variazione alle aliquote, 

agevolazioni, detrazioni, confermando integralmente l’applicazione della 
normativa statale istitutiva dell’IMU; 

 
2) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’imposta municipale 

propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D.LGS. n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 



 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza, 
 
CON IL SEGUENTE risultato della votazione palese: 
PRESENTI N.  6                          VOTANTI N.  6                     ASTENUTI 

NESSUNO       
VOTI FAVOREVOLI  N.   5 
VOTI CONTRARI      N.   1 (M. G. Coppola), 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente SEGRETARIO COMUNALE 

RAUSA Francesco Massimiliano DOTT. PASSIATORE COSIMO ANTONIO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 30-11-2012 per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. PASSIATORE COSIMO ANTONIO 
 

 

 

 

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: 
[S] 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). 

 

 

 

Ortelle, lì 30-11-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. PASSIATORE COSIMO ANTONIO 

 
 

Num. Registro delle Pubblicazioni 456 

 

                   Giovanni Piano  

 

 

Ortelle, lì 30-11-2012 


