
 

COMUNE DI GIUGGIANELLO  
(Provincia di Lecce) 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 23 del  26-09-2012 
 

 
 

 

 
 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 PESINO GIUSEPPE P GIGANTE LORIS FERNANDO P 

MADARO MARIA TERESA P SPANO CARMINE P 

PERFETTO SABINA P GENNACCARI GIUSEPPE P 

BENEGIAMO LUCA P SCHITO DARIO A 

DE GIUSEPPE GIANFRANCO 

ROSARIO 

P BENEGIAMO SALVATORE P 

BOLOGNINO FABIO P CATALANO ANTONIO P 

SARACINO ANTONIO P   

Presenti n.  12  Assenti n.   1 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune LUCERI RODOLFO. 

 

 Il PESINO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta e/o la discussione. 

 

 

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Giuggianello, lì 19-09-2012 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Giuggianello, lì 19-09-2012 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 



VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 

di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 

rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

- Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

          ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE; 

 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 con il quale è stata introdotta, in via sperimentale, l’imposta municipale propria a  

decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 

ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale Propria; 

 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge 

n. 44 del 26 aprile 2012; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove 

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 

anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”. 

 

DATO ATTO che: 

 

− il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 21 

dicembre 2011 ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2012 al 31 marzo 2012; 

 

− il comma 16–quater dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 

2012, n. 14, ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine; 

 

− il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 20 

giugno 2012 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2012 al 31 agosto 2012; 

 

− il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 02 

agosto 2012 ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il predetto termine; 

 

VISTO il comma 12-bis dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che per l’anno 2012 i Comuni, in 

deroga a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 1, comma 169, della 

L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 



aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati forniti dal MEF in 

relazione al gettito IMU; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 

 

- il comma 6, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs 446/97, possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 

punti percentuali in aumento od in diminuzione; 

 

- il comma 7, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

- il comma 8, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,2 per cento, riducendola 

sino allo 0,1 per cento, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011; 

 

- il comma 9, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 

cento, riducendola fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del T.U. di cui al D. P. R. n. 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati; 

 

- il comma 9-bis, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 

per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento 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; 

 

- il comma 10, ove si 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, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in 

proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica da parte dei diversi 

contitolari; 

 

� per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

euro 400,00; 

 

� i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

� la suddetta detrazione si applica altresì alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del 

D.Lgs. n. 504/92, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari; 

 

� i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 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, nonché 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; 

 

- il comma 11, ove si stabilisce che: 

 

� è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze di cui al precedente comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

precedente comma 8, l’aliquota di base di cui al precedente comma 6; 

 

� non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti 

sul proprio territorio; 

 

� le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato; 

 

 

DATO ATTO che: 

 

− in applicazione del comma 12-bis del succitato art. 13 l’Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per 

l’anno 2012, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 27.06.2012, l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per un importo pari ad € 55.631,00; 

 

− il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è stato effettuato, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la 

detrazione previste dallo Stato, con conguaglio in sede di versamento del saldo; 

 

− il MEF in data 06.08.2012 ha pubblicato le stime aggiornate del gettito IMU quantificandole in € 

76.457,00, ribadendo l’obbligo per l’Ente di iscrivere tale importo in Bilancio, a cui è corrisposta un’ 

ulteriore sostanziale riduzione delle risorse assegnate nell’ambito del Federalismo Fiscale, a seguito dei 

tagli disposti dall’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 28, commi 7 e 9, del D.L. n. 201/2011 

al Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

 

− le succitate somme sono state recepite nel Bilancio di Previsione 2012, mediante apposita variazione allo 

stesso, approvata con deliberazione della G.C. n. 66 del 12.09.2012 e ratificata dal C.C. con 

deliberazione n. 21 del  26.09.2012; 

 

− lo Stato provvederà con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare 

entro il 10.12.2012, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta Municipale Propria, nonché dei 

risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 

della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al fine di assicurare il gettito complessivo 

previsto per l’anno 2012; 

 

− l’Ente può approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo 

entro il 30.09.2012 sulla base dei dati aggiornati; 

 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con 

deliberazione consiliare  n. 22 del 26.09.2012 ; 

 

VISTO altresì il comma 15 del succitato art. 13 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno d’imposta 2012 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,entro il termine di cui all’articolo 



52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale – prot. n. 5343 del 06.04.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 1811 di repertorio, con 

la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di invio e di pubblicazione dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote; 

 

RITENUTO di : 

 

− non aumentare le aliquote di base determinate dallo Stato, al fine di non aumentare la pressione fiscale a 

carico del contribuente; 

 

− assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti da anziani o disabili, che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile 

non risulti locato; 

 

− assimilare altresì all’abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l’immobile non risulti 

locato; 

 

− ridurre l’aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati e comunque per 

un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. Tale riduzione trova applicazione solo 

sulla quota spettante al Comune. 

 

− esentare dal pagamento dell’IMU gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. Tale esenzione 

trova applicazione solo sulla quota spettante al Comune. 

 

UDITA la relazione del Sindaco  

 

UDITI gli interventi dei consiglieri: 

 

-Gennaccari Giuseppe rileva che si sarebbe potuto diminuire l’aliquota sulla prima casa e aumentare 

corrispondentemente quella sulla seconda casa al fine di salvaguardare le fasce più deboli; 

 

- Sindaco fa presente che gli aspetti sociali legati al tributo IMU sono stati considerati tenuto conto che è stata 

equiparata alla prima casa quella di proprietà di cittadini residenti all’estero e quella posseduta da anziani e 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; rileva infine che numerosi comuni hanno 

aumentato anche l’aliquota sulla prima casa rispetto a quella base; 

 

-Bolognino Fabio condivide le preoccupazioni del consigliere Gennaccari e fa presente che le maggiori risorse 

derivanti dall’aumento dell’aliquota sulla seconda casa potevano essere destinate al miglioramento dei servizi o a 

investimenti in favore della comunità; 

  

- Sindaco fa presente che l’amministrazione comunale si riserva di rivedere le aliquote IMU nel prossimo 

esercizio finanziario, tenuto conto, inoltre,  che risulta siano in corso procedure di sistemazione catastale di 

alcune unità immobiliri; 



 

 - Benegiamo Luca, in relazione all’ultimo aspetto sollevato dal Sindaco, fa presente che diverse unità 

immobiliari sono di fatto prima casa anche se catastalmente risultano seconda casa e quindi un aumento 

dell’aliquota su quest’ultima categoria avrebbe potuto danneggiare i contribuenti che si trovano in tale 

situazione;   

 

- Gennaccari Giuseppe propone un emendamento per la diminuzione dell’aliquota sulla prima casa dello 0,2% e 

l’aumento dell’aliquota sulla seconda casa dello 0,2%; 

 

EFFETTUATA la votazione sull’emendamento proposto dal Consigliere Gennaccari si ha il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti 12 – voti favorevoli n. 3 (Gennaccari Giuseppe, Benegiamo Salvatore e Catalano Antonio) 

 

Contrari  n. 9 – L’emendamento è respinto. 

     

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Gennaccari Giuseppe, Benegiamo Salvatore e Catalano Antonio) 

espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 

nella seguente tabella: 

 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4  % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 

3-bis, del D.L. 557/1993 

 

0,2  % 

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 

 

 

 0,38  % 

 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

  0,4   % 

Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che l’immobile non 

risulti locato 

 

   0,4   % 

Immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS.    0,38  % 

Altri fabbricati    0,76  % 

 

 

 

2. di confermare per l’annualità 2012 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze in euro 

200,00; 



 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 

stabilite nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012. 

 

 

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva votazione favorevole unanime: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to PESINO GIUSEPPE F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 18-10-2012 per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

Num. Del registro delle Pubblicazioni 277 

 

Giuggianello, lì 18-10-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota 

n._______ 

del _____________  

 

€ Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267). 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

€  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

€ Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Giuggianello, lì 18-10-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

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

 

Giuggianello, lì 18-10-2012 Il Segretario Comunale 

 LUCERI RODOLFO 
 

 


