
 

 
 

 

Nr. 77 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (Copia) 

 

 

********************************** 
 

 

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2012 - ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO, CON 

MODIFICAIZONI, IN LEGGE N. 214/2011. 

 

 

 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267: 

 

- parere di regolarità tecnica       Favorevole     F.to V.E. Maffei  

 

- parere di regolarità contabile      Favorevole     F.to V.E. Maffei    

 

 

 

 

L’anno 2012 il giorno 4 del mese di Maggio, alle ore 11.50,  nel Palazzo Municipale sito 

in P.za Dott. G. Simone 8, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g., con l’assistenza 

del Segretario Generale Dott.ssa Teresa De Leo, il Commissario straordinario Dr. Giuseppe 

Marani, nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale conferitigli in 

virtù del D.P.R. del 06.05.2011, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie 

Generale n. 116 del 20.05.2011, provvede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
Provincia di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

 



 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Relaziona quanto segue: 

 

Considerato che:  

- l’art. 1, comma 168 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede: “ 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 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. “;  

- l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 

dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  

- l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale  

della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, ha 

differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;  

 

Visto l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici “, con particolare riferimento a:  

 

- 1° comma, il quale prevede che “ L'istituzione dell'imposta municipale propria è 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 

comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 

2015.”;  

- commi da 6 a 10 i quali recitano “ 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per 

cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 

per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre 

l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni 

possono ridurre l'aliquota di base 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. 10. 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; 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. Per 

gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. 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 alle unità immobiliari di cui all'articolo 

8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 

fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 

all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “;  

 

 

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle 

normali esigenza di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di 

riequilibrio, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) applicabili per l’anno 2012:  

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 

nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE  

(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)  

4 PER MILLE 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 

 

 

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 

nella misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011 come segue:  

- € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo; 

- € 50,00, quale maggiorazione della detrazione, per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione 

non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

 



 

Dato atto: 

- che  l’applicazione delle aliquote indicate nella presente deliberazione producono, sulla 

base di apposite elaborazioni effettuate dal Servizio Finanziario di questo Comune, un 

introito IMU annuo di € 2.490.600,00 relativamente ai cespiti diversi dall’abitazione 

principale; 

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le stime sul gettito IMU di 

questo Comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell’ulteriore detrazione 

figli pari all’importo di € 481.965,00; 

- che complessivamente il gettito IMU 2012 è rappresentato dal presente prospetto: 

 

Tipologia di immobile Gettito previsionale anno 2012  

Abitazioni principali €    481.965,00 

Aree fabbricabili €    323.347,00 

Altri fabbricati € 2.162.293,00 

Terreni agricoli €        4.960,00 

TOTALE PREVISIONE  € 2.972.565,00 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i; 

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU ; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 

 

Sottopone all’esame del Commissario Straordinario per la conseguente approvazione la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili anno 

2012, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto Legge 

06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come 

segue:  

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 

nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE  

(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)  

4 PER MILLE 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 

 

 



 

 

2) Di determinare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura 

prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 214/2011, come segue:  

- € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo; 

- € 50,00, quale maggiorazione della detrazione, per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione 

non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

3) Dare atto che le aliquote applicate dovrebbero consentire un introito annuo di circa € 

2.972.565,00 e, pertanto, di prevedere nel Bilancio Previsionale (esercizio 2012) un 

gettito in entrata complessivo di € 2.972.565,00, di cui € 481.965,00 per abitazione 

principale e relative pertinenze; 

  

4) Di provvedere, ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare con la procedura di trasmissione 

telematica  la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, utilizzando il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 

dando atto che la comunicazione stessa è valida anche ai fini dell’adempimento 

dell’obbligo di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune.  

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto 

comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con  

D.Lgs.18.8.2000 n. 267. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          f.to  Dott. Vito Erasmo MAFFEI 

 

Indi, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la proposta di delibera che precede; 

Ritenuto di doverla approvare integralmente; 

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvata; 

 

1. Di approvare e far propria in tutta le sue parti la surrichiamata proposta di delibera; 
 

2. La presente viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 

D.lgs. 267/2000. 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Giuseppe Marani 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Teresa De Leo 

 
 
 
      
_______________________________________________________________________________________________    
 
   La presente deliberazione, in data odierna: 
 

X  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.    
267/2000; 

 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì 15/05/2012 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Sergio Bianchi 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Teresa De Leo 

 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 15/05/2012 
                                                                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                                                        Teresa De Leo 
 
_______________________________________________________________________________________________   
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 

 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, 
dall’Organo deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta 
deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________________ 
 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Sergio Bianchi                                                                                                          

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Teresa De Leo 

 
 
 
 

 


