
Cittò di Ginosa
C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22 Del reg. Data29.9.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria ( IMU ) - Anno 2012.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE ore 9,55 col seguito, nella
Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica, stabilita
per le ore 09100 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Proceduîosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

Accertata la legalità della seduta con n. 17 Consiglieri presenti su l7 assegnati e in carica
Presiede il Consigliere comunale Vincenzo RUSSO nella sua qualita di Presidente
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Francesca PERRONE che cura la verbalizzazione awalendosi
della collaborazione del personale degli uffici e della Soc. Blu Marine Services s.r.l. per il servizio
stenotipia.
Vengono dal Presidente Nomina scrutatori i consiglieri:

DI TARANTO Sara - PERNIOLA Giovanni - INGLESE Cristiano

Assessori comunali

tr-.T;l
lsil I[l;l

l) DE PALMA Vito - Sindaco

2) DI CANIO Vincenzo

3) DI TARANTO Sara

4) RUSSO Vincenzo

5) BRADASCIOVitantonio

6) NOTARANGELO Stefano

7) DI FRANCO Francesco

8) CASSANO Giacomo

9) LANERA Pietro

l0) GALANTE Giulio

ll) PERNIOLA Giovanni

Partecipano senza diritto di voto gli

l) MONGELLI Marilisa

2\ PARISI Pietro

3) SANTANTONIOFTancesco

12) BITETTI Felice

13) ROSATO Emanuele

14) DONNO Antonio

15) GIANNICO Vincenzo

l6) INGLESE Cristiano

17) CASTRIA Massimo

di seguito elencati :

4) GALANTE Leonardo

5) TOMA Mario

Pre*, Ars.

Si

si

si

Si

si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Pr€s, AJS.

si

Si
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Si

Comp.: S. Bozza Mod-23\2002



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, allegataal presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentite la relazione del consigliere delegato Di Franco, la discussione e le dichiarazioni di voto,

riportate in resoconto di stenotipia conservato agli atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

Dato affo che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente

normativa;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal

Presidente, come segue:

presenti n.L7 votanti n.t7
favorevoli n.17 astenuti n.00
contrari n.00

Con I'esito che precede,

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti successivi, con separata votazione,

con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal

Presidente, come segue:

presenti n.l7 votanti n.l7
favorevoli n.17 astenuti n.00
contrari n.00

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.
267/2000.



PROPOSTA CC del 2410912012

ISTRUTTORIA: Responsahrile Ufficio Tributi

.GGETT.:DETERMTNAaòÍÉ AlrouorE E DETRAZTONT pER L'AppLrcMtoNE DELL'lMPosrA

MUNICIPALE PROPRIA "IMIJ" - ANNO 2012.

IL CONSIGL,I() COMUNALE

Visti gli arlicoli 8 e 9 del decreto legislativo a y7r,z2 20ll n'23 e art'13 del D'L'6/1212011

n.20l,convertito con modificazioni con ta"tegE,e 2211212011 n.Zl4,con i quali viene istituita I'IMU'

con anticip azione,in via sperimentale, a decon'ere dall'anno 2012 e fino al2014'in tutti i comuni del

territorio nazionale;
considerato che l' applicazione a regime cle I'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015:

Dato atto che l,art.ì4, comma o,oét o.t,g;.t+ioztzotl n.23, stabilisce "è confermata la potestà

regolamenrare in materia di entrata degli entilrcali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo

n.í+ODl anche per i nuo.ri tributi previsti dal presente prowedimento";

che il termine per la deliberaiione delle aliquote é a"tl" tariffe dei tributi locali è stabilito entro la

data fissata da. norme statali per la deliberaziont: del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto

dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;
visto il comma 156 dell'arricolo I della le6;ge n.296 del2711212006 (Legge Finanziaria 2007) che

ha stabilito la competen zit clel Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

Ritenuto necessario, gl fine di garantire gli cquilibri economici e frnanziari di bilancio, determinare

la misura delte aliquote IMU sperimentale per ['anno 2012;

DELIBERA

1) rJi determinare e stabilire, ai frni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 20l2,le aliquote IMU
nelle seguentimisure:

I aliquota previstú per I'abitazione prin,:ipale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7'

det D.L. 201/2011: 0'4 %;

-aliquota previt;tct per unità im,nobiliari secondarie,non adibite ad abitazioni

priicipali,compre.si ifabbricati in attesct di vendits e/o di locazione,possedute sia dalle personT

fisichi che daùe so<'ietà: 0'76 %

-aliquota prevista per unita' immobiliarí in categoria Dl (solo parchifotovoltaici): 1'06%

-aliquota per i J,abbricati rurali ad uso strumentole, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.

201i2()l I: 0'1 %;

-aliquota prevista perfabbricati ex ntrati:
-aliepota prevista per terreni agricoli:
-aliquota prevista per aree fabbricabili:
-aliquota aree fatbricabili i cui piani ,li lottizzazione o piani particolareggiati non siano

stati ancora adottoti dal Consiglio Contimale 0,4 9ó

2) di prevedere per I'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze:
a) una_detrazione, fino a concoffenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'impono della

detrazione dehnitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'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 verifiqr.

0,7 %
0,7 %
0.76%



b)ladetrazionedicuialpuntoprecedetrteèmaggioratadi50europerciascunfigliodietànon
superiore a ventisei ;;i ùp;'" a"r''*i'oi; ;i-Tq1?:=ione definitivamente stabilito dallo Stato

qualora modil-rcato, purchi di.mo.Snte abiiuarmrnte e residente anagraficamenle nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale; r,i,nporto 
"onì-pi"rriy9 

a"'a --ulgiJ*rion", al netro della detrazione di

base, non puo superare 
'importo 

massimo di euro 400 oppure-i,ìíipono complessivo di maggiorazione

definitivamente stabilito crailo stato qiJàra modific'aio, da iniendersi pertanto in aggiunta alla

detrazione di base; 1. --:^-^ .r^ro Aettqzioni nreviste per I'abitazione
3) di stab'ire,altresì, ai soli fini dell,applicazione delre detrazioni previste per I'abitazion

l;'î:t:;h:ffffiÎ,'irXHJillì. r""t deue cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione

principale dei soci,assegnatan; rcr le case popolari;

3;.rlik131,,::-;lr:li:,Tff,?T'l,ÎÍf,i.f #l1Hf::TJrlsufrutto,direttamente 
adibita ad abitazione

principare,d a anzianio disabili 
"t " 

u"quirir.unà la residenz" ir ir,iir,i di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero p"noun"nÀ,a cc,ndizione che la stesr;a non risulti locata;

4)di dare atto che per tutti gli artri aspetti di de ttaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento che sàrà approvato ton 
'"p*uto 3n9 q" Outtto Consiglio Comunale;

5) di dare atto altresì che tali aliquote e detrazic,ni decorrono dal 1 gennaio 20|2 ;

6) di invia." tu p."."nte deliberazior"'*iri"ii,r, relativa uti'trnpoitu Municipale Propria' al Ministero

dell,economia e delre finrmze, Dipartimento delre frnanze,"nrro il termine di cui all'articc'lo 52' comma

z. derdecreto r.giriuriuo n. 446- del 1997, e c{)munque "ni-;"n,u 
giorni dalla data di scadenza del

termine previsto p"t i'upp"'vazione del bilancic di previsione ;

Successivam.n,",*n ,]iiurion" unanime favore,vole, il presenie atto viene dichiarato immediatamente

eseguibile ai sensi dell'arr:' 134' comma + O"t tl'l-gs'18 agosto 2000' n'267

PAREzu OBBLIGATORI
Ai sensi a"if;uJ'+q '1el 

D'Lgs'18 agosto 2000 n'267

REGOLARITA, TECNICIT: Visto si esprime parere favorevole

|i,2410912012

REGOLARITA', CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole'

Il Responsabile dell' Area Economica Finanzi aria
' 

(rag.Giovanna Equatore)

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

(rag.Giovanna Equatore)t\,2410912012



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa ietfura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deiiberazione è stata affrssa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in

oata 3 - 0 T T 20iZ per restarvi per 15 gg' consecutivi'

La presente deliberazione si compone fin qui di n.

per uso amministrativo.
cÉ facciate ed è copia conforme all'originaie da servire

DallaSedeMunicipate,h 
3- All Zgn

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott, NicoúSBtfelii

ll sottoscritto, visti gii atti d'ufficio,

ATTESTA

.Ai sensi del T.U.E.L, n. 261 del 18.8.2000

- Cm ia presente deliberazione:

'{ ;"H,*ffilT rdT f iil'fiso 
comunar q 

?'t1fr trfl ii
- e stata pubblicata all'Albo pretorio on iine in daÈa 3 - OiI lrn al n.

-CI{Elapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivailgiorno@

[{ lerche dichiarata immediatamente eseguibile (aft. 134, comma 4 - T.U.E.L. n'267 del 18'8.2000);

[ ] decorsi 10 giomi dalia data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Ar1.32,comma5, legge n. 69/20}9

Dalla Resídenza Municipaie, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Boneili

óì!i"È

IP,

_u-;
tfl

Comp.: S. Bozza Mod.23V002


