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COMTINE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

Numero 14 Del 14-06-2012

Ogg€tto: DETERT\{INAZroNE ALTQUoTE E DETRAztoNI pER L'appl,t=
CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO
20t2

L'anno duemiladodici ìl giomo quattordici del mese di giùgno alle orc 17:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle fonne prescritte dalla legge
comunale e provinciale si è rìunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta i1 CAMPA PIETRO.
All'appello risultano:

Poiché il numero dei prcsenti e sufficiente a rendere legale l'adunanza, il signor CAMPA
PIETRO-PRESIDENTE assùme la presidenza, con l'assistenza del Segretario Generale
Dr.Bolognino Fabio dichiarando aperta la seduta.
Nomina quali scrutatori :

Ì_4B,r.&&IeyS!9y9&!!llg_p rREGOLARITA'TECNICA.

l- Il Responsabile del Settore
Corigliano d Otranto. 0l-06- l2 llocqRCANFSELLCA
PARERE:Favorevole sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..lmp. N.

/2009
I1 Responsabìle del Settore Finanziarjo

corialiano d otranto. 0l -06- 12 f.to GARGANESE LUCA
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FIORE MARIA ADDOLORATA P LOLLI CARI,O P
MANTI ADDOLORATA P FUSO FRANCESCO LUCIO P
DONGIOVANNI ROCCO P CAMPA PIf,TRO P
CONDO' TOMMASO P CAMPA ANGf,LO P
LUCHENA MAURIZIO FERRI]CCIO P COSTANTINI ANTONIO FERNANDO
PA?A MICHEI,E P FIORI, SA]-VA.TORE P
COSTANTINI EMANUNI,A GAXGANESE FLAVTO
MORIERO VITO ROMA.NO GARRINI,E P
CAMPAALESSANDRO P

ne risultano presenti n. 15eassentin. 2.



lntroduce I'argonento il Presideote ed espone I'assessore al bilancio Luchena Maurizio;

Responsabile rag. Luca Garganese - Deteminazione aliquote e detrazjoni per
I'applicazione dell'lnposta Munìcìpale Propria "lMU" anno 2012

Su relazione del rag. Luca Garganese Responsabile del Settorc Finanziario, che
propone I'adozìone del presente atto ed a tal fine prccisa quanto segue:

Vistj agli aÌticoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 malzo 2011 n. 23 e l'al1. 13 del D.L. 6
dìcernbre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita I'imposta municipale propria, con anticipazione, ìn vìa
sperimentale, a decorrere daìl'anno 2012 e fino al 2014, 1n tutti i comuni del territorìo
nazionale;

Tenùto conto che I'applicazione a regime dell'imposta municipale propda è fìssata
all'anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2l d,el 16/0212012 con cui vime
individuato il funzionario responsabile dell'hnposta Municipale Propria;

Visto I'aÍ. 1, comma 169, delìa L. n. 29612006 11quale dispone che "cli enti locali
deliberano le tariffe e le aliqùote relative ai tdbuti di lorc competenza entuo la data
fissata da noIme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali
deliberazioni, anche se approvate sìtccessivamente all'inizio dell'esercizio ma enho il
predetto temine, hanno effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto teÍnine, le tariffe e le aliquote si iÍtendono
prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 12 bis del D.L. n. 2011201 1, il quale dispone che, in deroga alla nomativa in
vigore, entro il 30 settembrc 2012, sulla base dei dati aggiomati, i Comuni possono
approvare o modificare le deliberazioni relative alle aliquote ed alle d€trazioni del
tdbuto;

Considerato che a alecorrerc dall'anno d'imposta 2012, tutte le delibemzioni
regolamentari e tariffafie rclative alle entrate tdbutade degli eùti locali devono essere
inviate al Mi stero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembrc 20l l n. 201, I'aliquota di
base dell'imposta municìpale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito
fiportato:

1)ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aùmento o diminuzione sino a 0,3 punti perc€ntuali.

2)ALIQUOTA ABÌTAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aùmento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3)ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA 0,2
PER CENTO

diminuzione sino a 0,1 punti percentualj
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Tenuto conto che daÌl'jmposta do!,!ta per l,unità immobiliare adibjta ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sì detraggono eulo 200
rappotat; al perìodo dell'anno durante il quale si protrae tale clestinazione: se I'unità
irnmobilicre e adibila ad abrtazione pnncipale da pju sogge r passivi. la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla qùota per la quale la destjnazione medesima si
verifica:

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013la detrazione prevista dal precedente
perìodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superìore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell,unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, per un massimo di maggiorazione pari ad euro 400;

Evidenziato che, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,
nonché dei fabbricati rurali ad uso shmentale, è riservata allo Stato la qùoîa d,imposta
pafi alla metà dell'impofio calcolato applicando alla base imponibile di tutti glj
immobili, I'aliquota di base dello 0,76 per c€nto e che tale quota di imposta è versata
allo Stato contestìlalmente alla quota comunale;

Considerato che per I'accertamento, la dscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni vigeùti in materia di imposia municipale
propria. Le attività di accefamento e riscossione dell'imposta erariale sono svoltJ dal
comune al qùale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
atti! irà a lirolo di imposrl inreressi e sanzioni.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed esprcssamente previsto dal presente
atto si rinvia alle norme legislative inerenti l,imposta municipale propria in bise agli
articoli 8 e 9 de1 decreto legislativo 14 mafto 2017 n. 23, e dell,aÍ. 13 del D.L. 6
dicembre 201 1 n. 201, conveÌ1ito con modificazioni co'il la legge 22 dicembre 201 I n.
214, ed, alla Legge 21 Luglio 2000 n. 212 ,,Statuto dei diritti del contribùente,,;

Per quanto sopra relazionato il rcsponsabile del settore finanziafio propone al Consiglio
Comunale di approvare le aliquote e dehazioni per l,applicazione dell'lMu nell'a .ìo

2012;

PeÍanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione che precede;

Considerato:
- che dalla determinazione prowisoria del Fondo Sperimentale di Riequilibrio

anno 2012, pubblicata sùl sito del Ministero dell,lntemo, risultano minori
trasferimenti di risorse per il Comune di Corigliano d'Otranto pa.i ad € 1g7.000
circa ispetto a quanto trasferito allo stesso titoio nell,anno 20l l;

- che è intendimento di questa amministrazione comunale di údrme al minimo ed
ev€ntualmente azzerare l'Ìufilizzo delle entrate per pernessi di costruire per
finanziare la spesa conente del bilancio di previsione 2012, deteminando in taÌ
modo ùna maggiore stabiljtà dell'equilibrio coÍente del bilancio di previsione
anche per gli esercizi futr.rri, un notevole vantaggio in tennini di raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla normativa sul patto di stabilità intemo, la generazione
di isolse da poter utilizzare per I'attività di investinento in opere pubbliche;

- che per raggiungere il suddetto obiettivo di úequìlibrio del bilancio di previsione,
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non gravando unicamente sulla proprietà immobiliare, si prowederà a ripartire j

sacrifici richiesti tra i percettori dj reddito ed iproprietari di immobili djversi
dalla prima casa:

- che la pafe di manovÌa che proveÌaà dai proprietari degli immobili diversj dalla
pdma abitazione sarà pari ad un ìmporto di € 140.000 circa, pari ad un'aljquota dj
base IMU dello 0,9 per cento di cui lo 0,38 per cento da versare allo Stato e lo
0,52 per cento da versare al Comune, con un aùmento dell'aliquota relatjva alia
qùota da versare al Comune dello 0,14 per cento;

Visto il D. Lgs. N.26712000;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'aft.49 del D. Lgs n.26712000t
Sentitì gli irterventi di cui al resoconto che allegato al presente atto ne foma parte
ìntegrante e sostanziale;

Per tutto quanto sopra

Con voti favorevoli n. 11 - contrari
Flavìo - Romano Gabriele)

1)

n 4 (Salvatore Fiore - Campa Angelo Garganese

DELIBERA

Di dare atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

Di deteminare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'lmposta Municipale
Propria anno 2012:

Aliquota di base 0,90 per cento di cui lo 0,38 per cento da versare allo Stato e lo
0,52 per cento da versare al Comune;

. Alìquota abitazione prìncipale 0,40 per cento

. Aliquota fabbdcati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

3) di deteminare le seguerìti detrazioni per I'applicazione dell'lmposta Municipale
Propria anno 20121

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitMione principale del soggetto passivo
e per le relative petinenze, si detraggono euro 200 oppure l,importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si prcbae tale
d€stinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piir
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi prcporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ctascun
figÌio di età non superiorc a ventisei anni oppurc dell'importo di
maggiorazione definitivam€nte stabilìto dallo Stato qualon modificato,
pwché dimorante abitualmente e resjdente anagraficamente nell'unità
ìmmobiliare adibita ad abitazione pdncipale; f importo complessivo della
maggiorMione, al netto della detrazione di base, non può superare l,ìmporto
massimo di euro 400, tale impono è quindi da intendersi in aggiunta alla
detrazione di base;
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4) Di dare atto che tali aliquote e detazioni d€corrono dal l'geÍnaio 2012 ;

5) Di dare atto che peÌ tutto quanto non specificamente ed espressamente prcvisto
dal presente atto si dnvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale
propria;

6) Di inviare la presente delibeÉzione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comina 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. l1 contrad n 4 (Salvatorc
Fiore Campa Angelo - Garganese Flavio - Romano Gabriele).
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COt\lt;XI. rli (.ONCI,l t\O ./O/ùt,/. Cat.,pit,' Cortttttt/t tlc/ l1 G

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2012

Il \tO.lOD.C.

Detcrminazìonc aiiquota in detrazic'nc per l'applicazione dell,imposta municipale proptia Inu
pet l'anno 2012.

PRF.SIDEN-rFl Prego assessore I-uchena.

I\SSESSOIìE LUCHENA Pct quanro rìguarda t,Imu ni tialtaccio a ciò chc ha detto il
Sindaco. Non è ula tasse comunale, basta capite in che noclo viene ripartita.
Innanzitu_tto diciamo chc noì comc proprieteú di prìma casa abì:iamo lascieto l,alìquora ai 4 pct
nrille. L'aliquota di basc per guanto dguarde abitazioni dilerse dalta prima casa è stata stabilita
dalio Stato allo 0,76. Il Comune per quanto dguarda la pdma casa iocassa 34.000 euro, per
quaÍto dguarda l'incasso suÌle abìtazioni diverse dalla prima casa 383.000 euto vanno al
Comune, la stessa quotr va allo Stato. In tutto ìl Comunc dovrebbe guadagnare 416.000 euro,
pero lo Stato fa questo ragionamento. \'rsto chc ru aomuÍe hr incassrro iome Ici pet I'aflno
2010 410.000 euro, quei ó.000 euro in più ti vengono dccutati sùl fondo spedmentatc di
riequilìbúo. In realtà tutti i soldi che entrano ìr pirì wanno allo Staro
Làliquota che 

_noi 
abbiamo proposto per quînto riguatda abitazioni dive$€ dalla prima casa

passa dallo 0,76 allo 0,9. Il maggiore inuoito ò di 140.000 euro.

CONSIGI-IERE FIORE r\bbiamo già partato, espdrdÀmo parere conùado. Sùlla delibera
c'è qualche eÍoîe, rrra mi tisen'o di approlondire meglio.

PRESIDEN I'E Chi è favotevolel

VOTAZIONE
FJWORI,VOLI -

CONTR.{RI

PRFSTDI NIE I'er linmed:aro e.crr,riviLr.

VOT".\ZIONÈ
FAVOREVOLI

CONfTTÀRI ,

"tfS (-ri[) i.lm.ì'rc"rr
20



ll Sindaco Presidente
F.tO CAMPA PIETRO

Il Segetario Generale
f.to Dr.Bolosnino Fahìo

Sotîoscritto come per legge.

ll Prcsente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dì questo Comùne il 20-06-12 e vi
rimanà per quindici giomi consecutivi.
E' copia conforme all'originale

Cor;gliano d'Otranto, 20-06- l2 Il Se

Dr.Bo

ll sottoscritto Segrctario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretoîio Comùnale dal 20-06-12 al 05-07-12 come prescritto dall'art. 124,
comma 1, D.Lgs. no 26712000, senza reclami.

Codgliano d'Otranto, I1 Segretario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio

Che la presenle deliberaTione diverrà eseculir a il giomo :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4" comma dell'ar1.
134 del D.Lgs. n"267l2000;
Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3' D.Lgs. rf267 /2000)

Corigliano d'Ohanto, 20-06-12 11 Segretario Genemle
F.to Dr.Bolognino Fabio
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