
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  45  

del  07/03/2013

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013

L’anno  2013 il giorno  7 del mese di  MARZO  alle ore  10:00, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Falconieri Roberto Sindaco X

2 Caputo Giovanni Vice Sindaco X

3 Marino Cosimo Assessore X

4 Macri' Giuseppe Assessore X

5 Endemione Antonello Assessore X

Partecipa  il Segretario Generale, Giancarlo Ria.

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

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 07/03/2013 Il Responsabile 
f.to Dott. Giancarlo Ria
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per 
il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti 
punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;

VISTO  che l’art.  13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le 
abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla 
nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 
2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa e che il gettito derivante dagli altri 
immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 175 del 27/07/2012 avente per oggetto: “determinazione aliquote IMU per 
l'anno 2012” e la deliberazione del C.C. n. 43 del 08/10/2012 avente per oggetto:  “Determinazione aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” - anno 2012” con le quali si determinava, per l'anno 2012, 
un aumento di 2 punti sull'aliquota base stabilita per gli altri immobili portandola dal 7,6 al 9,6 per mille; 
 
RILEVATO che, il gettito rinveniente dalle aliquote base previste non compensano le quote spettanti al Comune e 
pertanto si rende necessario rideterminare l’aliquota  stabilita  per gli altri immobili  nell'anno 2012  operando un 
aumento di 1 punto.
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:

- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille ;
-  Altri immobili: 10,6 per mille;

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successivi 
anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;



Verbale letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
f.to Rag. Roberto Falconieri

 il Segretario Generale
f.to Giancarlo Ria

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 07/03/2013
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

07/03/2013 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 07/03/2013

 Il Segretario Generale

f.to Giancarlo Ria

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 07/03/2013 Il Segretario Generale

f.to ____________________
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