
        
     

COMUNE DI CHIEUTI 
      PROVINCIA DI FOGGIA 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N.  15 
 
Data 24-09-2012 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 
 
 

 
 
 

PARERI ART. 49 D.L.vo N.267 

 L’anno duemiladodici, il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle 
ore 12:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai 
signori Consiglieri, risultano all’appello nominale:  

 
REGOLARITA’ TECNICA: 
PARERE: 
 
Favorevole 
 
DATA 17-09-2012 
 
Il Responsabile del Servizio 
FIADINO LUCIANO 
 

  
DARDES Lucia A. P 
DE SANTIS Enzo P 
LICURSI Lino P 
BRACCIA Costantino P 
RUBINO Angelo A 
DI TATA Carmine P 
IACONO Diego P 

 
Assegnati n. 7, in carica 7 ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1 

   
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
PARERE: 
 
Favorevole 
 
DATA 14-09-2012 
 
Il Responsabile di Ragioneria 
FIADINO LUCIANO 
 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede la Sig. ra DARDES Lucia A. nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il SEGRETARIO, dott. MIMMA MATTEO 
La seduta è Pubblica 
Nomina 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 sono stati resi i pareri di regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. L. vo n.267/00- 
(T.U.EE.LL.)- 
 
 
 
 
 

 



        
     

Si dà atto che alle ore 12,15 entra il Consigliere Angelo Rubino per cui il numero dei  presenti diventa pari a 7 
unità; 
 
Illustra  l’argomento l’Assessore al bilancio Lino Licursi; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
-che l'art.53, comma 16, della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) come modificato dall'art.27, comma 8, 
Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha stabilito come termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e 
delle aliquote dei tributi locali quello dell'approvazione del bilancio; 

-che tale disciplina trova conferma nell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 
-che il termine per l'approvazione del bilancio allo stato attuale risulta il 31.10.2012; 
-che in base all’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 come integrato  dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 

2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 i Comuni 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, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo di cui all’oggetto; 
 
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 viene 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, in relazione alle limitate facoltà esercitabili dall’ente locale: 

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, ma 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; 

- 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; 

- è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
RITENUTO di esercitare la facoltà di incrementare l’aliquota di base lasciando invariata l’aliquota per 
l’abitazione principale fermo restando che non pare esserci un particolare obbligo di motivazione e di 
quantificazione della percentuale all’interno di un intervallo normativamente previsto (cfr. in materia di ICI 
Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2003 n. 4117); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore economico 
finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso: 
con voti favorevoli nr. 5- voti contrari nr. 2 (Di Tata – Iacono) : 
 

 
 DELIBERA 

 
Di determinare il seguente incremento per quanto concerne l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
 
• ALIQUOTA DI BASE: +0,3 punti percentuali 
 
Il responsabile del settore economico finanziario è incaricato dell’invio 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 secondo le modalità  di cui all’art. 13, comma 15, D.L n. 201/2011. 



        
     

Il presente verbale, che si compone di n. ….. pagine oltre il frontespizio e coda, viene approvato e 
sottoscritto come segue 

Il Sindaco 
 DARDES Lucia A. 

               Il Segretario Comunale                                          Il Consigliere Anziano 
Dott. MIMMA MATTEO          DE SANTIS Enzo                                                                  

   
                         
                         PUBBLICATA    il, 03-10-2012 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 
del D. L. vo n.267 del 18.08.2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici 
giorni consecutivi. 
 
    

Il Segretario Comunale  
dott. MIMMA MATTEO  

 

 

 
 
 
N. 490 registro pubblicazioni 
 

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

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03-10-2012 al 18-10-2012,  senza 

reclami. 
- È divenuta esecutiva il giorno 24-09-2012  

  
Dalla Residenza Comunale, lì 03-10-2012 

   Il Segretario Comunale 
 Dott. MIMMA MATTEO  
 
 

 
 
 
 


