
COPIA N. 24  reg. Delib. del 26/10/2012

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  ANNO
2012.

L'anno 2012, il giorno 26 del mese ottobre alle ore 13:15, nella sala consiliare del Comune di 
GALLIPOLI, previo invito diramato dal Sindaco ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta  di 1a convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Salvatore GUGLIELMETTI X
2 Giancarlo PADOVANO X
3 Luigi CAIFFA X
4 Cosimo GIUNGATO X
5 Maria Teresa PERRONE X
6 Attila PICCOLO X
7 Vincenzo MARIELLO X
8 Pietro Paolo PICCOLO X
9 Cristian CARROCCIA X

P A
10 Paolo BARBA X
11 Salvatore DI MATTINA X
12 Avv. Antonio BARBA X
13 Rosario SOLIDORO X
14 Giuseppe COPPOLA X
15 Dott. Francesco Maria ERRICO X
16 Aldo PETRUCCI X
17 Assunta CATALDI X

Fungono da scrutatori i Signori: 
Assume la Presidenza  Il Presidente del Consiglio Arch. Cosimo GIUNGATO  il quale, riconosciuta la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il  Sottoscritto Responsabile  del Servizio,  in  conformità all'art.  49 del  D.  Lgs.  n° 267/00 esprime 
parere sulla regolarità tecnica della proposta: 

r Favorevole
r Non favorevole
r Non richiesto

Gallipoli, lì 22/10/2012  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Milva MARRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 
267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta: 
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           Favorevole

            Non Favorevole 

            Non richiesto 

Gallipoli, lì Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Milva MARRA

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 
267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta: 
           Favorevole

            Non Favorevole 

            Non richiesto 

Gallipoli, lì Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Milva MARRA
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento iscritto al nr. 9 dell'Ordine del 
Giorno.

Premesso che: 
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha introdotto anticipatamente, con decorrenza 1° gennaio 2012, ed in via sperimentale 
l’Imposta Municipale Propria, già istituita dall’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- l’applicazione a regime dell’imposta e’ fissata per l’anno 2015;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie  
entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle  
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota dei singoli tributi, nel rispetto delle  
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che: 
- l’art. 13, commi 6 e seguenti, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che:

● l’aliquota  di  base  dell’imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento;  i  Comuni  possono 
aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti  percentuali:  detta aliquota pertanto può 
oscillare da un minimo di 0,46 per cento ad un massimo di 1,06 per cento;  

● l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per 
cento; i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: detta 
aliquota può pertanto oscillare da un minimo di 0,2 per cento ad un massimo di 0,6 
per cento;

● l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
D.L. n. 557 del 1993 , è ridotta allo 0,2 per cento, riducibile sino allo 0,1 per cento; 

- 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; ove 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione de qua è altresì maggiorata di euro 50 per ciascun 
figlio  di  età  non superiore  a ventisei  anni,  purché dimorante abitualmente  e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato che l’importo complessivo della maggiorazione, al lordo della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 600;

Atteso  che la  riduzione  dei  trasferimenti  statali  per  effetto  delle  diverse  manovre 
finanziarie intervenute, da ultimo il  taglio di cui  all’art.  28 del D.L. n. 201 del 2011 del 
Fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  rende  necessaria  una  manovra  finanziaria  volta  a 
consolidare le entrate correnti dell’Ente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito 
in Legge n. 214 del 2011, le aliquote d’imposta possono essere variate, nei limiti previsti, 
con provvedimento da adottare entro il 31 ottobre 2012;

Vista la proposta di modifica delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 
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effettuata con deliberazione di G.C. n. 76 del 27 settembre 2012;

Preso atto che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, 
oltre che al fine di garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, si ritiene 
di modificare le aliquote di base dell’imposta ad oggetto nei modi di seguito indicati: 

● 1,06 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
● 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
● 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

D.L. n. 557 del 1993;

Visti:
- lo Statuto comunale;
- l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- gli  artt.  8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivi  dell’Imposta Municipale 
Propria;
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, 
n.  214,  istitutiva  dell’Imposta  Municipale  Propria,  con  anticipazione,  in  via 
sperimentale  a  decorrere  dal  1  gennaio  2012  in  tutti  i  comuni  del  territorio 
nazionale;
- l’art.  4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 
aprile 2012, n. 44;
- il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti  favorevoli  11,  contrari  4  (Coppola,  A.  Barba,  Cataldi  e  Solidoro)  ed  assenti  1 
(Petrucci)

DELIBERA

● di dare atto di quanto esposto in narrativa;
● di  variare  l’aliquota  di  base  dell’imposta  per  gli  immobili  diversi  dall’abitazione 

principale incrementandola di 0,3 punti percentuali e, conseguentemente, di fissarla 
in misura pari a 1,06 per cento;

● di  mantenere  invariata  l’aliquota  di  base  dell’imposta  prevista  per  l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze pari allo 0,4 per cento, nonché l’importo della 
relativa detrazione;

● di mantenere invariata l’aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;

● di dare atto che le aliquote, così modificate, decorrono a far data 1° gennaio 2012;
● di  disporre  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa 

all’Imposta  Municipale  Propria,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  – 
Dipartimento delle finanze;

Quindi, con distinta votazione, che registra voti favorevoli 11, contrari 1 (Cataldi), astenuti 
3 (Solidoro, Coppola ed A. Barba) ed assenti 1 (Petrucci)

DICHIARA 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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 Il Presidente del Consiglio
F.to Arch. Cosimo GIUNGATO 

 Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Maria Radogna

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                  al  
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 26/10/2012 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
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