
Copia di Delibera di Consiglio Comunale  n.16 del 02-07-2012  1 

 

 
C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  16   Del  02-07-2012 
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di luglio alle ore 16:15, nella sala delle 
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il DR. GIORGIO TRONCI.  
All’appello risultano: 
 
 
DR. ANTONIO FITTO P RAG. VALERIA LEONE P 
DR. GIORGIO TRONCI P SIG. GABRIELE BUCCI P 
SIG. PIERO BIASCO P AVV. RAFFAELE CESARI P 
RAG. LUIGI MACAGNANO P SIG.RA MARIA SABRINA BALENA P 
AVV. ORONZO PALMA MODONI P DR. ANTONIO TAU P 
DR. RAFFAELE DE GIORGI P SIG. SALVATORE MOSCAGGIURI P 
SIG. ANTONIO LEUCCI P AVV. ROBERTA CULIERSI A 
AVV. ALBERTO CORVAGLIA P DR. MARIO CHIRILLI P 
DR. DARIO MASSIMILIANO VINCENTI P GEOM. ANTONIO MAROTTA P 
DR. LUIGI ANCHORA P DR. ANTONIO GIANNUZZI P 
PROF.SSA  ROBERTA IASELLA P   
  ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   1. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale Dr. FRANCESCO ARENA. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLE ALIQUOTE IMU ANNO 
                          2012. 
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Premesso che: 

- l’art. 13 del d. l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214 ha istituito a decorrere dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU), in 
sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 
dei beni non locati; 

- tale articolo nel comma 6 prevede che “ I comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale …… possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali”; 

- nel comma 7 viene fissata l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari 
al 4 per mille con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, 
mentre  nel comma 8 si stabilisce che l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali 
strumentali è pari al 2 per mille; 

 
Considerato che ai fini della redazione del bilancio di previsione per il  2012 il Consiglio 
Comunale è chiamato a determinare  le  aliquote  dell’IMU;  
 
Ritenuto di prendere atto delle previsioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 
105 succitata, facendola propria,  per la parte relativa alla fissazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
                    
Visto l’art. 77 comma 30 D.l. n° 112/2008 così come conv. in legge n° 133/2008; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    
Visto l’art. 6 del D.lgs. N° 504/1992 così come modif. dall’art. 1 comma 6 della Legge n° 
203/2008;  
Visto l'art. 1 comma 7 del D.L: n° 392/2000 conv. In legge n° 26/2001;  
Visto l'art. 1 comma 156 della Legge n° 296/2006;  
Visto l'art. 1 comma 166 della legge n° 244/2007;  
Visto il d. l. n. 201/2011; 
Visto l’art. 26 del vigente regolamento per l’applicazione della TARSU;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto delle determinazioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 105 del 
07-06-2012; 
2. di fare proprio il contenuto della delibera citata al punto 1. per la parte relativa alla 
fissazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 
 
***********  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede illustrata dal Sindaco corredata dei 
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
DATO atto che si allontana il cons. Bucci. Presenti: 19 
SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto; 
 
Con 12 voti a favore (maggioranza) e n. 7 contrari (Cesari, Balena, Tau, Moscaggiuri, 
Chirilli, Marotta e Giannuzzi)   
  

D E L I B E R A 
  
Approvare la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato. 
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PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA` TECNICA. 
 
 Il Dirigente 
Maglie, 26-06-12  f.to dr. MARRA ROSSANO 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente  
Maglie, 26-06-12 f.to dr. MARRA ROSSANO 
 

Oggetto: DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLE ALIQUOTE IMU ANNO 
  2012. 
   
   



Comune di Maglie                                                                      seduta consiliare del 02 luglio 2012 

 
 
 
 
Progetto Donna 

1 

 
COMUNE DI MAGLIE 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 02 LUGLIO 2012  

 
 

PUNTO 4 (ex Punto 3) O.D.G.   
 

Determinazioni in ordine alle aliquote IMU anno 2012. 
 
 
PRESIDENTE – Chi relaziona? Prego, Sindaco.  
 
SINDACO – L’argomento lo abbiamo già di fatto affrontato, mi sembra che ci sia 
poco da aggiungere, in considerazione del fatto che si tratta soltanto di prendere 
atto di una delibera della Giunta comunale, che è una delibera che per volontà 
della norma in vigore e che ha inserito l’IMU è una delibera provvisoria – se 
vogliamo usare un termine inappropriato, ma che rende il significato – in quanto 
dopo le verifiche si ha tempo fino al 30 settembre per rivedere le stesse. Noi le 
abbiamo improntante con un ragionamento che partiva dai dati esistenti e tenendo 
conto anche delle riduzioni di cui poi parleremo durante il bilancio, per cui è 
un’indicazione quella che abbiamo dato, eravamo obbligati a darla ed è soltanto 
un’indicazione delle aliquote che vedono, in effetti, l’aliquota principale invariata 
e soltanto un piccolo aumento che non è il massimo, come qualcuno dice, perché 
il massimo è stato, sì, già applicato – perché di applicazione ancora non si può 
parlare – in tutte le città italiane; ho le segnalazioni degli interventi che portano 
l’aliquota al massimo: a Bologna, come a Firenze, come a Torino, come un po’ in 
tutte le città d’Italia, noi non abbiamo avuto la necessità di arrivare al massimo 
per garantirci le stesse entrate che avevamo lo scorso anno con l’ICI e con i 
trasferimenti statali. Pertanto, ritengo che quella sia soltanto un’indicazione, mi 
auguro che si possa vedere al ribasso.  
 
PRESIDENTE – Ci sono interventi? Posso mettere a votazione?  
Chi vota a favore del punto quattro, ex punto tre all’ordine del giorno: 
“Determinazioni in ordine alle aliquote IMU anno 2012”?   
 
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI – 12  
CONTRARI – 7  
ASTENUTI -  
  
PRESIDENTE – Il punto è approvato.   
Prego, Consigliere Cesari.  
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CONSIGLIERE CESARI – Siccome stiamo andando a discutere il punto cinque 
all’ordine del giorno, io rinnovo l’invito rivolto già un’oretta fa al Sindaco Fitto a 
consegnare al consigliere che ne ha fatto richiesta l’intero carteggio relativo ai 
rapporti fra MTA e Comune di Maglie.  
Il Sindaco prima deviando un po’ parlava della nostra passione per collezionare i 
documenti, documento del quale chiedo la consegna, è la tessera più importante 
dell’intera collezione. Io rinnovo la richiesta ad ottenere prima della discussione 
del bilancio la nota Prot. 6601 del 15/3/2012 indirizzata dal Sindaco a MTA e 
riscontrata da MTA con una nota in data 21/6/2012, lo stesso giorno di 
celebrazione del Consiglio comunale in cui si sollevava il problema relativo 
all’inesistenza di un accordo che dilazionasse il pagamento.  
Rinnovo poi l’invito ad avere il prospetto analitico delle fatture non pagate dal 
Comune di Maglie in favore di ENEL, mancato pagamento, inadempimento che 
ha determinato prima una riduzione della potenza e successivamente il distacco 
della fornitura da parte di ENEL; rinnovo la richiesta ad avere un prospetto 
analitico delle ferie non godute con l’indicazione dell’anno di maturazione delle 
ferie, del nominativo dei dipendenti e della qualifica ricoperta.  
  
CONSIGLIERE LEUCCI – Presidente, in questo Consiglio si registra, vero? Se si 
registra, perché un consigliere deve fare tre volte la stessa richiesta?   
   
CONSIGLIERE CESARI – Perché non viene soddisfatta, Consigliere Leucci, 
perché mi sono state consegnate metà carte e non mi è stata consegnata la carta 
più importante. Lo capirà quando discuteremo il bilancio. Consigliere, ho 
sollecitato il Sindaco a consegnarmi la nota adesso, così come mi sono state 
consegnate le altre, ma stranamente mancava la tessera più importante dell’intero 
mosaico; purtroppo come dicevo prima spesso il diavolo fa le pentole ma non fa i 
coperchi. E dico questo perché si registra per fortuna in questo Consiglio.  
 
CONSIGLIERE LEUCCI – Quante volte dobbiamo registrare?  
 
CONSIGLIERE CESARI – Ho rinnovato la richiesta, rimanga agli atti.  
 
PRESIDENTE – È rimasta agli atti la richiesta.   
Passiamo al punto cinque all’ordine del giorno.  
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