
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 26 DEL 26/11/2013 

 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquot e e detrazioni per l`anno 2013 - 

Approvazione.    
 

 
L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e dieci minuti, nella 
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) CRETI` Gabriella 11) DE IACO Antonio 
  2) GRANDE Emilio 12) DE PASCALI Antonio 
  3) GRECO Franco 13) COGLI Bibiana 
  4) CATAMO Francesca 14) DONNO Antonio Lorenzo 
  5) DE PASCALI Fernando 15) CALO` Alessandro 
  6) RUGGERI Rita   
  7) BOTRUGNO Fernando   
  8) BROCCA Giuseppe   
  9) DE PASCALI-DE PAULI Francesco   
10) TODISCO Costantina   
 
Assenti: 
  1) TUNNO Bruno,  Consigliere   
  2) CHIRI Carlo,  Consigliere   
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato. 
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 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

Parere favorevole. 
 
Addì, 15/11/2013 

 
Il responsabile del servizio 
f.to:Dott. Dario De Pascali 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere favorevole. 
 
Addì, 15/11/2013 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to: Dott. Dario De Pascali 
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Sono altresì presenti gli Assessori Comunali esterni Sigg.: Carluccio Vincenzo, Maggiulli Xenia, 
Maggiulli Ennio e Manzi Maurizio.  
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g. e passa la parola al Vice Sindaco - Assessore 
al Bilancio – Carluccio.  
 
Questi  relaziona  nel merito e afferma: “ Siamo stati costretti, per assicurare gli equilibri di bilancio 
e il rispetto del patto di stabilità, ad adeguare l’aliquota IMU sulla seconda casa e sulle aree 
edificabili portandola dal 9 al 9,8 per mille. Questa operazione dovrebbe consentire una entrata per 
circa 40.000 Euro. Per il resto,  restano confermate le altre aliquote vigenti  al 31 dicembre scorso: 
l’aliquota sulla abitazione principale il 5 per mille; l’aliquota ridotta sui fabbricati rurali il 2 per 
mille; la detrazione sulla abitazione principale di 200 Euro; confermati  anche  i  50 Euro di 
detrazione per ogni figlio.” 
 
Indi, 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 
di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i 
comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % 
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, 
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
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produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare 
una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto 
immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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 € 200, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 
50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione 
non può superare l’importo di € 400;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 23 del 20/07/2012;  
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2012 con cui sono state determinate le 
aliquote IMU e le relative detrazioni per l’anno 2012, di seguito riportate: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,50 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

Aliquota ordinaria 0,90 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 

€ 50,00 

 

 

CONSIDERATO quanto segue: 

• per il 2013, una quota pari circa al 30,75 % del gettito standard dell’imposta municipale propria 
spettante al Comune viene trattenuta direttamente a cura della Struttura di Gestione F24  e 
destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per il medesimo anno 2013; 

• la predetta quota sarà trattenuta dai versamenti a saldo dell’imposta municipale propria 
dell’anno 2013; 

• con comunicato del 11/11/2013 il Ministero dell’Interno ha reso noti i dati relativi alle riduzioni 
finanziarie attribuite a ciascun Comune per l’anno 2013 in applicazione dell’art. 16, comma 6, 
del DL n. 95/2012 (spending review), 

• le predette riduzioni finanziarie per l’anno 2013 ammontano, per il comune di Muro Leccese, 
ad € 121.581,16; 

 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, adottare scelte di politica fiscale rapportate 
all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio; 

 

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito, almeno in parte, mediante l’aumento 
dell’aliquota ordinaria dell’IMU (già fissata allo 0,90 % per l’anno 2012 giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2012) allo 0,98 % con un maggiore gettito IMU stimato di 
circa € 40.000,00 e un totale gettito IMU previsto per il Comune di circa € 390.000,00, tenuto conto 
della quota trattenuta e destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2013; 

 

VISTA la delibera n. 207 del 15/11/2013 con cui la Giunta comunale ha approvato di proporre al 
Consiglio l’aumento di aliquota sopra evidenziato; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013: 

Aliquota/detrazione Misura 
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Aliquota ridotta abitazione principale 0,50 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

Aliquota ordinaria 0,98 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
massimo di € 400,00 

€ 50,00 

 

 Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;  

 Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 VISTO l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente 
dispone: 
«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 -
quater , lettera b) , numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.»; 

 Dopo ampia discussione; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 207 del 15/11/2013; 
 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 10 , 

contrari  n.   2 (Conss. Calò, Donno), 

astenuti  n.   3 (Conss. De Iaco, De Pascali Antonio, Cogli), 

su n. 15 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto; 

2) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013: 
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Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,50 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

Aliquota ordinaria 0,98 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 

€ 50,00 

 

3) Di stimare in € 390.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2013 derivante dalla applicazione delle aliquote e detrazioni sopra determinate; 

 
 
 
 
 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 10 , 

contrari  n.   2 (Conss. Calò, Donno), 

astenuti  n.   3 (Conss. De Iaco, De Pascali Antonio, Cogli), 

su n. 15 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
n.267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Emilio Grande f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
28/11/2013 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 28/11/2013 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato    

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Muro Leccese, lì 28/11/2013 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
MURO LECCESE lì 28/11/2013 
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Pasquale Vantaggiato) 

 

 
 


