
COMUNE DI FAGGIANO  
Provincia di Taranto  

        
Prot. n. 3379 

  N°    11 
Del 12 LUG 2012 

  DEL  28/06/2012 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto:. D.lgs. 23/2011. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'Imposta 

municipale unica (IMU) da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2012. 
 

 
L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 con la continuazione nella  
sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, 
si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza 
del Sig. Domenico SGOBBA e, con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Maria 
Eugenia MANDURINO.         
 
All'appello nominale risultano:       
                          

CONSIGLIERI PRES. ASS. 
1)     SGOBBA            Domenico      X        
2)     LOSORBO          Ciro      X        
3)     CARDEA            Antonio   X        
4)     ZACCARIA       Claudio X        
5)     ESPERTI            Ippazio Antonio X        
6)     MINELLI            Maria X        
7)     AMOROSI          Francesco X             
8)     MAGNESA          Benedetto X        
9)     LENTI                Maria  X       
10) SAMPIETRO        Antonio X        
11) D'ALESSANDRO  Maria G.  X       
12)  MARANGIO        Lucia  X       
13)  RUGGIERI         Giovanni X        
14)  AIRO’                Armando X        
15)  VENTRUTI         Pietro X        
16)  DEQUARTO        Pietro  X       
17)  FORNARO          Vito Antonio        X        
 
   PRESENTI N.  13                      ASSENTI N.  4 
 
 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 
  
    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico SGOBBA                                 f.to  Avv. Maria Eugenia MANDURINO                                                                       

 
  
 

• CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ed affissa all’Albo 
Pretorio il 12 LUG 2012 e vi resterà per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000; 
 
Faggiano li, 12 LUG 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          f.to Avv. Maria Eugenia MANDURINO 

 
    

_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
 

• A T T E S T A 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
� che la presente deliberazione: 
� è divenuta esecutiva il giorno  28 GIU 2012 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267); 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267); 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                         f.to Avv. Mara Eugenia MANDURINO 
Copia conforme all’originale, uso amministrativo. 
 
Faggiano, li 12 LUG 2012 
 

-V I S T O - 
 
                    Il  SINDACO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to (Domenico SGOBBA)                              f.to ( dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO) 
 

 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO 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 (IMU), 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 che ha modificato il regime dell’IMU operando 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; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 446/1997 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, 
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dall’art. 3 c.4 del D. Lgs. 267/2000; 
 

RILEVATO che con separata deliberazione il Consiglio Comunale procederà all’approvazione del 
Regolamento dell’Imposta municipale unica che trova il suo fondamento normativo nel D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006 che stabilisce 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 e che dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto del 1 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTA la competenza del Consiglio Comunale sulla deliberazione delle aliquote IMU; 
 
CONSIDERATO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art.5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. 504/1992. rivalutato e moltiplicato con 
i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge 
214/2011;  
 
RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale unica (IMU) 
per l’anno 2012 nel seguente modo: 
 

abitazione principale e relative pertinenze Aliquota 0,4 % 

Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree 
fabbricabili 

Aliquota 0,76 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 

 
TENUTO CONTO 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 



destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 
PRESO ATTO inoltre che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 504/1992: 
“ il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 

l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 

quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale” 

 

EVIDENZIATO 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, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota 
di base dello 0,76 %. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale unica. Le detrazioni previste, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni 
di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
CONSIDERATO che le attività di accertamento e riscossione dell’IMU sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale unica in base agli artt. 
8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e dell’art. 13 del D. Lgs. 201/2011 convertito con modificazioni con la 
legge 214/2011, ed alla Legge 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento comunale tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa in materia; 
 
RITENUTO di dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’IMU nella misura necessaria ad 
assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio; 
  



UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;  
 

VISTI: 
• il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
• il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente. 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto; 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato 
dal Sig. Presidente: 
 
Presenti n. 13 , Votanti n. 9 , Astenuti n. 4 (Ruggieri Giovanni, Airò Armando, Ventruti Pietro,  
Fornaro Vito Antonio), Voti favorevoli n. 9 , Voti contrari n. 0; 
 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  
 

1. DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
municipale unica (IMU) nelle seguenti misure: 

 

abitazione principale e relative pertinenze Aliquota 0,4 % 

Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree 
fabbricabili 

Aliquota 0,76 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 

 
2. DI PREVEDERE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione,  

 fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno         
durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l’unità immobiliare è       
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di   

       essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La         
       detrazione di € 200,00  è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
       ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità   
       immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo complessivo di € 400,00 al  
       netto della detrazione di base; 
 
3. DI STABILIRE che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative   

pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si 
applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando 
l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 



diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; 

 
4. DI PRECISARE che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art.5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. 504/1992. rivalutato e 
moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda al D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni in Legge 214/2011;  

 
5. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal MEF, il gettito complessivo 

dell’IMU in € 395.424,00, da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2012; 
 

6. DI DISPORRE che l’Ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di 
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote e delle 
detrazioni di imposta deliberate; 

 
7. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui 
la presente diviene esecutiva; 

 
8. DI ALLEGARE copia della presente alla deliberazione del Consiglio comunale di 

approvazione del Bilancio di previsione 2012-2014, cosi come previsto dall’art. 172, 
comma 1 lett. e), del D. Lgs. 267/2000; 

 
9. DI DEMANDARE alla Giunta comunale l’adozione di un successivo provvedimento per la 

determinazione del valore delle aree fabbricabili; 
 

10. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

 


