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COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 DEL 27/09/2012  
  
  
  

OGGETTO: DETERMINA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012  

  
L’anno duemiladodici , il giorno ventisette , del mese di settembre , alle ore 18,30 , 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero convocati in seduta ordinaria i consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 
RAG. GIANNINI PALMA MARIA  SI    PIROZZOLI LORETA  SI  
PAVIA GIOVANNI  SI    SUGLIO CARMINE  SI  
MINUTILLO GRAZIANO  SI    SCHIAVONE MICHELE  NO  
D'ALOIA VITO  SI    COCUZZI ACHILLE  SI  
BOLOGNONE FRANCO  SI    LAVANGA DONATO  NO  
CIULLO MAURO  SI    RICCIO NICOLA MARIA  NO  
PETITTI ANTONIO  SI      
  

Presenti  N. 10  
Assenti   N. 3  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. FERRARA Augusto . 
  
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Rag. GIANNINI Palma Maria assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
  



 

 

  
Proposta di deliberazione ad oggetto: “IMU – Approvazione e detrazioni d’imposta per l’anno 

2012”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

• l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 
214, istitutivo in forma sperimentale, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011, n. 23, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito in legge 26/4/2012, n. 44; 

• le norme contenute nell’art. 4 del D.L.  2/3/2012, n. 16, convertito in legge 26/4/2012, n. 44; 
• le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
• il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.    nella seduta odierna;  
• la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 

18/05/2012; 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 2/8/2012, è stato prorogato, da ultimo, al 
31/10/2012, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 

• consente, comunque, ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006; 

• stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 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. 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per 
l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del 
decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
VISTI: 

• il TUOEL decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
• lo Statuto comunale; 

D E L I B E R A 

1) di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, nella misura base 
stabilita dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22/12/2011, n. 214, e precisamente come segue:  

ALIQUOTA COMUNE STATO TOTALE 
Art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 – aliquota base:  0,38% 0,38% 0,76% 
Art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 – abitazione principale: 0,40% --- 0,40% 

L’aliquota di cui all’art. 13, comma 8, non viene determinata in quanto i terreni agricoli ed i relativi 
fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel territorio di Celle di San Vito risultano classificati 
montani ed il Comune ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993; 
2) di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011, come segue: 
a) detrazione base di € 200,00 annui rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 

destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la 



 

 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

b) maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non 
può superare l’importo massimo di € 400,00; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM 
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 5343/2012 di prot. del 16/04/2012; 

4) di dare atto che: 
a) non risultano determinate le aliquote per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso 

strumentale in quanto questo Comune e dichiarato montano e ricompreso nell’elenco di cui 
alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;  

b) è dovuta allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’aliquota base di cui all’art. 13, 
commi 6 ed 8 del D.L. 201/2011; 

c) ai sensi dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’Economia, da emanare entro il 10/12, lo Stato provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la innanzi trascritta proposta di deliberazione; 
  UDITA la relazione del Sindaco, la quale espone le aliquote proposte dall’Amministrazione 
Comunale per il 2012; 
  SENTITO l’intervento del consigliere Lavanga, del gruppo di opposizione, che ribadisce la 
richiesta, già fatta per il precedente argomento, di eliminare l’ICI facendo fronte al mancato introito con i 
proventi dell’eolico; 
  UDITA la replica del Sindaco, a chiusura del dibattito, la quale sottolinea che le aliquote sono 
state contenute al massimo e rimarca che non è possibile l’eliminazione dell’imposta, che i comuni sono 
costretti ad utilizzare anche per le misure restrittive del governo riguardo ai trasferimenti in favore degli 
enti locali; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 
del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
• consiglieri presenti  n. 11 
• consiglieri votanti  n. 11 
• consiglieri favorevoli  n.   9 
• consiglieri contrari  n.   2 (Schiavone – Lavanga) 
• consiglieri astenuti  n.  = 

DELIBERA 

Di approvare ad ogni effetto di legge la innanzi trascritta proposta di deliberazione e l’allegato 
Regolamento. 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTO dover dare esecutività alla presente deliberazione; 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

• consiglieri presenti  n. 11 
• consiglieri votanti  n. 11 
• consiglieri favorevoli  n.   9 
• consiglieri contrari  n.  2 (Schiavone – Lavanga) 
• consiglieri astenuti  n.  = 

 
DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.



 

 

 



 

 

Riferimento Delibera C.C. N. 20 DEL 27/09/2012  
 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dott. FERRARA Augusto  F.to Rag. GIANNINI Palma Maria  F.to PAVIA Giovanni  

___________________________ _____________________ __________________________ 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. D.LGS 18/08/2000 N. 267 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. COPPOLELLA Donato  
______________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. COPPOLELLA Donato  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

ADDÌ, _______________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. FERRARA Augusto  

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale senza riportare denunce di 

vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[  ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, 
_________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. FERRARA Augusto  
_________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, lì__________ 

___________________________ 
 


