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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 15 del 19-07-2012 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.MU. (IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA) ANN0 2012. 

 

L’anno  duemiladodici, e questo giorno  diciannove del  mese di luglio alle ore 16:15, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima  convocazione in seduta Ordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

CASTELLI RANIERI P DI LETIZIA ANTONIO P 

PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

P MASTROGIACOMO MIRKO P 

IMPERIALE DONATO P CIRCIELLO POMPEO P 

TARQUINIO FRANCO P MANGINO RAFFAELE A 

RAMUNDO GIUSEPPE P RUBERTO LUIGI P 

DI STEFANO ALFONSO P GARRUTO PATRIZIA P 

INGLESE LUIGI PAOLO P   
 

-Consiglieri presenti n.  12 -Consiglieri Assenti  n.   1  
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. INGLESE LUIGI PAOLO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio C.le. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica - II Sett. 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 

 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



 

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso. 
 

Il Sindaco si riporta a quanto già riferito in occasione della seduta di esame del regolamento 

sull'I.MU. illustra le aliquote proposte dall'Amministrazione, frutto di razionale e sostenibile 

mediazione tra esigenze di bilancio e esigenze dei contribuenti in questo periodo economicamente 

difficile. L'aliquota prima casa è ridotta dal 4 per mille al 2 per mille e l'aliquota per altri immobili è 

ridotta dal 7,6 per mille al 6 per mille. Questa politica è perfettamente in linea con la politica fiscale di 

questa Amministrazione avviata dal 2004: la tassazione locale è stata costantemente oggetto di 

contenimento, e ciò è stato reso possibile grazie ad interventi di razionalizzazione delle spese e alle 

risorse dell'energia eolica. Nella sostanza la tassazione sulla prima casa è quasi del tutto eliminata e 

non si è aumentato l'introito da altri immobili, rispetto alla previgente ICI. A ciò si aggiunga che 

l'addizionale comunale all'IRPEF è irrisoria e che la tassa rifiuti copre poco più del 55 per cento della 

spesa, il tutto a sostegno dei contribuenti, delle famiglie in un momento molto difficile dell'economia.  
 

Il Presidente, terminata l'illustrazione del punto, dichiara aperta la discussione. 
  

Prendono la parola, autorizzati: 

– il Consigliere comunale Circiello, il quale afferma che sulle abitazioni diverse dalla prima casa si 

poteva ridurre l'aliquota fino al 4,6 per mille, consentendo così di mantenere le seconde case e di 

favorire l'ospitalità, e poi ci sarà sempre qualcuno che pagherà sulla prima casa; e poi chiede come 

si procederà al rimborso ai contribuenti che hanno pagato applicando le aliquote base; 
 

– il Sindaco, il quale torna a ricordare che allo Stato non spetta alcuna quota sulla prima casa perchè 

lo Stato stesso non erogherà più ai Comuni i trasferimenti garantiti a seguito dell'abolizione ICI 

prima casa, dunque i Comuni registreranno una minore entrata; sulle altre abitazioni, se si depura 

l'aliquota applicata del 3,8 per mille che va allo Stato, al Comune non rimane che il 2,2 per mille, 

e ciò rende chiaro come sia onerosa questa operazione, ma nello stesso tempo come sia razionale 

e positiva, anche in prospettiva di promozione turistica; sulla materia dei rimborsi si provvederà 

successivamente a chiarire le modalità; 
 

– il Consigliere Ruberto, il quale invita Sindaco e Presidente se sia possibile integrare le previsioni 

regolamentari, ritenendosi nel complesso soddisfatto per le riduzioni di aliquote proposte; poi 

invita però a tener in debito conto la possibilità di incidere diversamente e in maggior misura con 

le aliquote sugli opifici industriali; preannuncia che sul punto si asterrà in quanto auspica un 

utilizzo a cascata delle entrate derivabili da questi cespiti immobiliari per servizi sociali e di 

sviluppo.  
 

Chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-Udita la relazione del Sindaco  ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali; 
 

-Visto  il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale”, ha istituito la nuova imposta municipale propria (I.MU.)  a decorrere dall’anno 2014; 
 

-Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che ha anticipato, 

in via sperimentale, con decorrenza dal 01/01/2012, l’imposta municipale propria (I.MU.); 
 

-Considerato che il comma 6 del su citato articolo, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 

modificare l’aliquota di base con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 

n.446; 
 

-Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è differito al 31/08/2012 

con decreto del Ministero dell’Interno 20/06/2012; 
 

-Visto l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, la quale ha previsto 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”; 

 

Visto l’articolo 4. - Fiscalità locale, comma 5, lettera i), della Legge 26 aprile 2012 n. 44, nel quale è 

indicato che...omissis..”Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 

all’articolo 172, comma 1,lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 

e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.. 

omissis…; 
 

Ricordato che il D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011 n.214 prevede all’art. 13 commi 6, 7, e 8 le seguenti aliquote I.MU. (imposta municipale 

propria): 

1. aliquota base pari allo 0,76 per cento, con la possibilità di variarla in aumento o in 

diminuzione  sino a 0,3 punti percentuali;  

2. aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,4 per cento, con la 

possibilità di variarla in aumento o in diminuzione  sino a 0,2 punti percentuali.; 

3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, pari allo 

0,2 per cento, con la possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1 per cento.   
 

-Considerato che il comma 11 del sopra citato art.13 così dispone:”E’ 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 comma 7, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo 

periodo. La quota di imposta risultante dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al 

precedente periodo. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (I.MU.) Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 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: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 10 della sopra citata norma, i Comuni possono prevedere che l’aliquota 

ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla 

fattispecie di cui all’art.6, comma 3 bis, del  D.Lgs. 504/1992; 

- ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinqueies, del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26 aprile 

2012 n.44 ”Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214 e successive modificazioni, 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 intendono in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 56 della legge 662/1996 nonché ai sensi dell’art. 4, comma 

12-quinqueies, del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n.44 ….omissis..”I 

comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 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”; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2012; 
 

Ritenuto di  stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

0,6  %  aliquota base 

0,2  %  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: dal soggetto passivo e                                     

relative  pertinenze, da anziani e 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; dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 



proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

-Considerato l’art.13, comma 10 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che 

dispone: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 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, 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.”..omissis…; 
 

-Atteso che ai sensi del comma 11 dell’art.13 sopra citato, 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, (l’aliquota di base di cui al comma 6, 

primo periodo), e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta;  

 

-Visti: 

 l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011; 

 le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

 i commi 156 e 169 dell’art.1, della Legge 296/2006; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.) 

 

-ACQUISITI  i pareri favorevoli   di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 espressi dal 

Responsabile del  2° Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e   regolarità contabile, 

riportati  in calce al presente atto; 
 

-Con 9 (nove) voti Favorevoli,   e  3 (tre) astenuti  (Circiello, Garruto, Ruberto) su  9 (nove) 

Consiglieri  votanti e presenti 12 (dodici), voti espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 

(I.MU.): 

0,6  % aliquota base 
 

  0,2 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: dal soggetto passivo e                                     

relative      pertinenze, da anziani e 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; dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà p di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 

2. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti detrazioni d’imposta:                                                                                          

a)-€.200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, con la maggiorazione 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 

b)-€.200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani e 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; 
 

c)-€.200,00 per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà  di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 



 

 

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 13 commi 3,4 e 5 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011; 
 

4. di dare atto 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, (l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo), e che la quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria e che 

le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 

non si applicano alla quota di imposta; 
 

5. di disporre che la presente deliberazione  sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 

N.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione ai sensi del comma 15  dell’art. 13, del D. L. n. 201 

del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011; 

 

 

= = =  §  = = =  

 

-Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione  di cui innanzi, ravvisata l’urgenza 

di consentire gli adempimenti  connessi e collegati  alla  presente deliberazione; 

 

 -Con 9 (nove) voti Favorevoli,   e  3 (tre) astenuti  (Circiello, Garruto, Ruberto) su  9 (nove) 

Consiglieri  votanti e presenti 12 (dodici), voti espressi palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli affetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 

 
 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. INGLESE LUIGI 

PAOLO   

F.to Sig. PETRILLO 

FRANCESCO ANTONIO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  14-08-2012 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. N.267/2000, 

per quindici  giorni consecutivi  dal  14-08-2012 al  29-08-2012 (n. 504 del reg. Pubbl.). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa DE CARLO Antonietta 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 19-07-2012 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 14-08-2012 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa DE CARLO Antonietta 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 14-08-2012      

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa DE CARLO Antonietta 

_________________________________________________________________________ 

 


