
    CCOOMMUUNNEE    DDII    PPAALLAAGGIIAANNOO  
            PPrroovviinncciiaa    ddii    TTaarraannttoo                                             

 
Reg. n. 35 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU IN SEDE DI PRIMA 
APPLICAZIONE – ANNO 2012.       
 

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di agosto alle ore 9,00, col prosieguo,  
nell’Aula Consiliare “Norberto Bobbio” presso la “Casa delle Culture”, sita in Via San 
Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore Cirillo e con 
l'assistenza del Vice Segretario Comunale  Dr. Italo SGOBIO; 
All'appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
CONSIGLIERI 

 
Pres. 

 
Ass
. 

 
1) TARASCO Antonio  
2) CIFONE Pietro 
3) PUCCI Salvatore 
4) MONTEMURRO Carmine 
5) CIRILLO Salvatore 
6) LIPPOLIS Simone 
7) LATAGLIATA Domenico 
8) MONACO Salvatore 
9) TAGARIELLO Mauro 
10)  NARDELLI Vincenzo  
 

 
SI  
Si 
Si    
Si   
Si 
Si 
Si 
Si 
Si  
Si 
   
 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
11)  MASTRONARDI Vito 

Cosimo 
12) SERRA Francesco  
13)  BORRACCI Donato   
14)  MANCINI Francesco  
15)  MARANGIONE Aldo 
16)  CARUCCI Francesco 

Giuseppe 
17)  ROMANAZZI Giovanni  

 
Si   
 

Si   
Si   
Si  
Si 
Si 
     

Si 
    
    
     

 
   
 
  
   
 
  
  
  
    
 
   

PRESENTI:  17                                                           ASSENTI :  = = =  
 

Risultato legale il numero degli intervenuti 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i pareri e le attestazioni  rese dai competenti uffici ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs n. 
267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente sotto la lettera A. 

 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”. 

 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

 

Considerato 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.  

 

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 

gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 



entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 

aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 

 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 % aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% diminuzione sino a 0,1 punti 

percentuali. 

 
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, euro 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 dal precedente 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;  

 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200;  

 

Evidenziato che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50% dell’importo calcolato 

applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria. 

 

Dato atto che il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, e s.m.i., stabilisce che il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 

emanare entro il 10 dicembre 2012 può modificare le aliquote base vigenti, per assicurare 

l’ammontare del gettito complessivo per il 2012. A tal riguardo, i comuni, entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al 

d.lgs. 267/2000 e all’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, possono approvare o modificare 

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

 

Considerato che 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. 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 il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 



luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate.  

Uditi la relazione e gli interventi tutti riportati nel resoconto di stenotipia che verrà allegato alla presente 

deliberazione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 87 del vigente Regolamento del Consiglio 

comunale; 

Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e 

proclamato dal presidente con la collaborazione del Vice Segretario Comunale: 

Presenti n. 17 

Assenti n. = = = 

Votanti n. 17 

Astenuti n. = = =  

Voti favorevoli n. 12 

Voti contrari n. 5 (Borracci, Mancini, Serra, Marangione e Carucci)  

Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, la proposta viene approvata; 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di determinare per il corrente esercizio le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria - IMU anno 2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE                      1,00% 
ovvero, aumento dello 0,24 % rispetto all’aliquota base vigente (0,76%) stabilita dallo 

Stato;  

 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI                    0,76% 
ovvero, nessuna variazione rispetto all’aliquota base  vigente (0,76%) stabilita dallo 

Stato; 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                    0,40% 

ovvero, nessuna variazione rispetto all’aliquota vigente (0,4%) stabilita dallo Stato; 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE                  0,20% 
ovvero, nessuna variazione rispetto all’aliquota vigente (0,2%) stabilita dallo Stato; 

 
3) di dare atto che le aliquote così come determinate al precedente punto 2) decorrono dal 

1° gennaio 2012; 

4) di dare atto che il Comune di Palagiano si riserva la facoltà di modificare le aliquote IMU 

2012 così come determinate al punto 2), entro e non oltre il 30 settembre 2012, giusta 

deroga all’art. 172, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. dell’art. 13 del D.L. n. 201 

del 2011, comma 12 bis;  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 06/08/2012; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 



 

Successivamente, su proposta del Presidente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e 

proclamato dal presidente con la collaborazione del Vice Segretario Comunale: 

• Presenti n. 17 

• Assenti n. = = = 

• Votanti n. 17 

• Astenuti n. = = =  

• Voti favorevoli n. 12 

• Voti contrari n. 5 (Borracci, Mancini, Serra, Marangione e Carucci)  

 
DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del 

D. Lgs.267/2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 

 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
          Salvatore CIRILLO                                                          Dr. Italo SGOBIO  
________________________                                   _________________________ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 

� E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 07/08/2012 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000) 

 
Dalla residenza municipale li  07/08/2012                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   Dr.  Italo SGOBIO  
                                                                                            ________________________ 
       
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
- Che la presente deliberazione: 

  
� Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. 

Lgs.267/2000); 
 
� E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00); 

 
 
Dalla residenza municipale li: 07/08/2012                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dr.  Italo SGOBIO  
                                                                                        _______________________  
       
 


