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L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 
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27/09/2012Data

 23 Nr. Progr.OGGETTO

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/09/2012 alle ore 
08:30.
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 08:30 
convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è 
riunito il Consiglio Comunale. 

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOVIA SERGIO

SLUDOVICO VITO

SVASCO GIOVANNI

SGIANNICO OTTAVIO

SMANCINO DONATO

SMANCINO ERASMO

SBRADASCIO TOMMASO

STISCI FILIPPO GIANFRANCO

SANTONICELLI FEDERICO

SMARTUCCI FILIPPO DAVIDE

SFALCONE VITO

SMASTRANGELO GIOVANNI

NCELIBERTI SANTE

SLONGO PIETRO

SCUSCITO ENZO

SLUCILLA DONATO

SDE LEONARDIS CLAUDIO

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio,  TOMMASO BRADASCIO il quale, dichiarata 
la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE DIOGUARDI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.



Al termine della relazione del responsabile dell’ufficio tributi, intervengono i consiglieri per 
chiedere chiarimenti sulla proposta in esame.  
 
Alle ore 13,45 il Consiglio Comunale viene sospeso così come concordato ad inizio di seduta. 
 
Si riprende alle ore 16,10. Fatto l’appello risultano presenti 12 consiglieri ed assenti 5 (Martucci, 
Mastrangelo, Celiberti, Lucilla, De Leonar4dis) 
 
Entrano Mastrangelo, De Leonardis, Martucci – Presenti 15 
 
Fra gli interventi dei consiglieri si registra quello del cons. Ludovico che propone il seguente  
emendamento: cancellare la lettera e), comma 7 , dell’art. 12 del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria e aggiungere il seguente periodo:”I suddetti requisiti possono 
essere autocertificati dal contribuente, dando mandato al servizio tributi di accertare la veridicità 
tramite gli uffici competenti”. 
 
Esce Mancino Erasmo – Presenti 14 
 
Il predetto emendamento posto in votazione per alzata di mano ottiene il seguente risultato che 
viene proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti 14 
Assenti 3 (Mancino Erasmo, Celiberti, Lucilla) 
Favorevoli 14 
L’emendamento viene approvato 
 
Chiusa la discussione,  il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di 
deliberazione così come emendata. 
 
Esce Longo – Presenti 13 
 
Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti 13 
Assenti 4 (Mancino Erasmo, Celiberti, Longo, Lucilla) 
Favorevoli 10 
Contrari 3 (Mastrangelo, Cuscito, De Leonardis) 
 
Segue la votazione, sempre per alzata di mano, per conferire l’I.E. al provvedimento. 
Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente: 
Presenti  13 
Assenti 4 (Mancino Erasmo, Celiberti, Longo, Lucilla) 
Votanti 11 
Astenuti 2 (Mastrangelo, De Leonardis) 
Favorevoli 10 
Contrari 1 (Cuscito) 
 



Per quanto precede 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 e art. 4 del Decreto 
legge 2.3.2012, n.16 coordinato con la legge di conversione 26.4.2012, n.44, 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 l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come 
modificato dal D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito in legge n. 44 del 16.4.2012, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 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.  
 
VISTA la  deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 4.5.2012 e successiva di modifica 
n. 79 del 18.5.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e le relative aliquote; 
 
ATTESO che i regolamenti e la deliberazione relativa alle aliquote già approvati possono essere  
modificati entro il 30/9/2012 (art. 13, comma 12 bis del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 
22.12.2011, n. 214); 
 
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 per via telematica per 
la pubblicazione sul sito informatico 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 



informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
CONSTATATO che si rende necessario riapprovare un nuovo Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) alla luce dei chiarimenti di cui alla circolare ministeriale n. 
3/DF del 18.5.2012; 
 
RITENUTO, inoltre, di variare in aumento le aliquote approvate con deliberazione Commissariale 
in considerazione di quanto segue: 

- che il nuovo gettito riveniente dall’aumento dell’aliquota per l’abitazione principale (dal 4 
per mille al 5 per mille) e dell’aumento dell’aliquota per gli altri immobili (dal 7,6 per mille 
al 10,6 per mille) è quantificato in via presuntiva in € 8.023.583,00 di cui € 2.367.133,00 
(gettito abitazione principale) e € 5.656.450,00 (altri immobili); 

- che il predetto gettito dovrà fare fronte ai ridotti trasferimenti statali per l’anno 2012 pari a 
circa € 2.500.000,00 nonché ai minori introiti incassati relativi agli oneri di urbanizzazione 
come previsti nel bilancio di previsione 2012; 

 
PRESO ATTO che il regolamento e le nuove aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte alla discussione e la cui la trascrizione 
redatta da ditta esterna sarà unita al solo originale; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Dlg.vo n.267/2000; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e lo Statuto del contribuente; 
VISTO il Dlg.vo n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI gli esiti delle votazioni innanzi riportati e trascritti 
 

DELIBERA 
 

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

 
2) Di approvare,  l’allegato nuovo regolamento comunale sull’IMU che sostituisce 

integralmente il Regolamento approvato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 
62 del 4.5.2012 e n. 79 del 18.5.2012; 

 
3) di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012 : 
 



• ALIQUOTA DI BASE  
10,6 PER MILLE 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
5 PER MILLE 
 

5) Di autorizzare il servizio finanziario ad apportare le relative variazioni di bilancio alla luce 
del maggior gettito previsto; 
 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al sito informatico www.finanze.gov.it del 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; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 



CONSIGLIO COMUNALE Delibera nr.  23 Del  27/09/2012

OGGETTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 62 DEL 4.5.2012. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" E 
RELATIVE ALIQUOTE – ANNO 2012.

24/09/2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to MICHELE GALASSO

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

24/09/2012 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. GIUSEPPE DIOGUARDI

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to  Bradascio Tommaso F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

Gioia del Colle, li 04/10/2012

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/10/2012 al 
19/10/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 . 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 26

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Diviene esecutiva il 14/10/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Gioia del Colle, li 04/10/2012

È copia conforme all'originale.

Gioia del Colle, li

Dott. Dioguardi Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE


