
 
 

 

Nr. 22 
 
data 25/09/2012 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Copia)  

 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012. MODI FICA 

DELIBERA COMMISSARIALE N°77 DEL 04/05/2012. 
 
  

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n.267: 
 
- parere di regolarità tecnica                Favorevole       f.to V.E. Maffei      
 
- parere di regolarità contabile           Favorevole       f.to V.E. Maffei 
 

 
L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18,35 con  prosieguo 
nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in P.za Dott. G. Simone, 8,  legalmente convocato 
con avviso prot. n. 14010 del 21 settembre 2012, in seduta pubblica, sessione straordinaria, in prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale  
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i componenti del 
Consiglio Comunale come appresso indicati: 
 
N
° 

Cognome e Nome  Pres. Ass. N° Cognome e nome  Pres. Ass
. 

1 D’AMBROSIO Michele Sindaco X  10 CECCA Gabriele Cons.Com. X  
2 ZEVERINO Vito Cons.Com.  X 11 PUTIGNANO Marcello “ X  
3 RIVIELLO Giovanni B. “ X  12 STASOLLA Vito “ X  
4 CAPONIO Francesco  “ X  13 GIRARDI Pietro Maria  “  X 
5 LOVECCHIO Nicola “ X  14 FRACCALVIERI Filippo “  X 
6 CIRIELLO Vito “  X 15 MANICONE Ubaldo “ X  
7 VOLPE Giovanni “ X  16 CONVERSA Domenico “ X  
8 BOSCO Antonio “ X  17 SAMPAOLO Fabio Erasmo “ X  
9 LABARILE Luigi “ X       
 
accertata la legalità della seduta con n. 13 componenti presenti sui 17 in carica, sotto la presidenza del Cons. 
Com.le Dott. MANICONE Ubaldo,  con la partecipazione del Segretario Generale Reggente Dott. Lorenzo 
LANZOLLA, viene adottata la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO: 
 

- Che sulla proposta relativa alla presente deliberazione – distinta con n. 22 del  21.09.2012, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere come precedentemente riportati: 

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
-  il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
- Che il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Dott. Vito Erasmo Maffei, 

dirigente del Settore Finanziario (capo II della L.241/90 e successive modificazioni). 
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Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto 
nell’allegata trascrizione riveniente dal supporto magnetico, a seguito di registrazione da parte 
della ditta incaricata, la quale comprende la riproduzione dell’attività e degli argomenti e le 
vicende della presente seduta di questo Consiglio Comunale (allegato 1). 
 
Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento indicato in oggetto.  

Esce il Cons. Stasolla. 

Presenti: n. 12 

Il Presidente passa la parola all’Assessore Sportelli che relazione sull’argomento. 

Entra l’Assessore Dimartino. 

Dopo l’intervento dell’Assessore Sportelli, il presidente apre la discussione il cui contenuto è 
riportato nell’allegato resoconto. 
 
Al termine della discussione alcuni consiglieri rendono le proprie dichiarazioni, anch’esse 
riportate nell’allegato resoconto. 

Quindi, il presidente, prima di porre ai voti la proposta di deliberazione,  invita il segretario 
generale reggente  ad effettuare l’appello, all’esito del quale risultano n. 12 presenti e n. 5 
assenti (Zeverino, Ciriello, Stasolla, Girardi, Fraccalvieri). 

Terminato l’appello, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 
La votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 
Presenti 12; 
Assenti: 5 (Zeverino, Ciriello, Stasolla, Girardi, Fraccalvieri); 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: 4 (Lovecchio, Caponio, Riviello, Volpe) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n.77 del 4/5/2012 assunta dal Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – 
Determinazione aliquote anno 2012 – Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, 
in Legge n.214/2011” esecutiva a norma di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote 
IMU per l'anno 2012 nella seguente misura: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  

(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo)  

4 PER MILLE 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 



 

 

TENUTO CONTO CHE: 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Santeramo, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 e, da 
ultimo, dall’art. 4, comma 5 sexies, del D.L. 16/2012 al fondo sperimentale di riequilibrio, 
previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, il Comune ha subito 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in conseguenza del maggior 
gettito dell’Imposta Municipale Propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 
del D.L.201/2011, secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 
termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 
base del gettito della prima rata dell’Imposta Municipale Propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle 
detrazioni stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo per l’anno 2012; 

 
VISTA la Deliberazione C.C. n°11 del 18/07/2012 avente ad oggetto: “VARIAZIONE 
ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012”; 
 
PRESO ATTO che l’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, disposta  con la 
precitata Delibera C.C. n°11/2012, produrrà un maggior gettito in favore di questo Comune 
stimato in €.650.000,00; 
 
VISTO che il MEF ha pubblicato sul portale del Federalismo Fiscale le nuove stime aggiornate 
sul gettito IMU per l’anno 2012, dalle quali risulta per questo Comune un gettito IMU 
complessivo di €.3.203.740,00 di cui €.971.969,00 per l’abitazione principale ed €.2.231.771,00 
per gli immobili diversi dall’abitazione; 
 
RILEVATO che le predette stime evidenziano una previsione complessiva di maggiore entrata 
che, al netto delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all’art.13, comma 17, 
del D.L.201/2011, viene stimata in circa €.300.000,00; 
 
RITENUTO di utilizzare parte dei  predetti maggiori gettiti per operare una riduzione 
dell’aliquota IMU sulle abitazioni principali e sulle aree fabbricabili; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote ed alle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 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 Legge 296/2006; 
 
VISTA la Circolare n. 3/DF – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012 
avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art.13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”; 
 
VISTO il comma 6 dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n.201, convertito in Legge 
22.12.2011 n. 214, che stabilisce che i Comuni possono variare l’aliquota di base, pari allo 0,76 
per cento, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTO il comma 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 
22.12.2011 n. 214, che stabilisce un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale 
e relative pertinenze, modificabile dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 



 

 

VISTO il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione 
n°76 del 04/05/2012, assunta dal Commissario Straordinario con il potere del Consiglio 
Comunale; 
CONSIDERATO: 

- che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con 
modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214) introdotto dal D.L. 2 marzo 2012 n.16 
(convertito con modificazioni con la L. 26 aprile 2012 n. 44) prevede, fra l’altro, che per 
l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione, con conseguente 
accertamento convenzionale, l’entrata da Imposta Municipale Propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.-  

- che l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale e potrà 
essere rivisto dallo Stato, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, entro il 10/12/2012, in esito ai dati aggiornati da 
parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012; 

 
RITENUTO di ridurre le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, già 
deliberate con la precitata deliberazione commissariale n°77 del 4/5/2012, relative: 
 

a) all’abitazione principale e relative pertinenze dal 4‰ al 2‰,  
b) alle aree fabbricabili dal 9,8‰ al 7,6‰; 

DARE ATTO che il corrispondente minor gettito derivante dall’applicazione della riduzione 
delle aliquote sopra specificate, stimato in circa €.600.000,00, viene compensato dal maggior 
gettito riveniente dall’aumento dell’addizionale comunale IRPEF e dal maggior gettito IMU 
sugli altri cespiti, come sopra specificato; 
 
DARE ATTO, inoltre, che le variazioni contabili conseguenti a quanto disposto con la presente 
deliberazione formeranno oggetto di apposito provvedimento di variazione del Bilancio di 
previsione 2012, ai sensi dell’art.175 del D.Lgs.18/8/2000, n°267; 
 
RITENUTO quindi di rideterminare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come 
segue: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  

per  tutte   le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto 

9,8 PER MILLE  

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  

(Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

2 PER MILLE 

 

AREE FABBRICABILI  

Di cui all’art.10 del Regolamento per la disciplina 
dell’IMU approvato con Deliberazione 

Commissariale n°76 del 04/05/2012 

7,6 PER MILLE 



 

 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE  2 PER MILLE 

 
RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 
nella misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011 come segue:  
 
- €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 

abitazione principale del soggetto passivo; 
- €.50,00, quale maggiorazione della detrazione, per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione 
non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs.18/08/2000, n°267; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n°267, dal Responsabile del competente servizio; 

RICHIAMATI i vigenti Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale; 

Con l’esito della votazione sopra indicata 

D E L I B E R A 

1) DI RIDETERMINARE , a parziale modifica della deliberazione n.77 del 4/5/2012 assunta 
dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come segue: 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  

per  tutte   le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto 

9,8 PER MILLE  

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  

(Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

2 PER MILLE 

 

AREE FABBRICABILI  

Di cui all’art.10 del Regolamento per la disciplina 
dell’IMU approvato con Deliberazione 

Commissariale n°76 del 04/05/2012 

7,6 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE  

2 PER MILLE 

2) DI CONFERMARE  la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011 come segue:  

 



 

 

- €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione 
quale abitazione principale del soggetto passivo; 

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

 
3) DI DARE ATTO  che il minor gettito derivante dall’applicazione della riduzione delle 

aliquote sopra specificate, stimato in circa €.600.000,00, viene compensato dal maggior 
gettito riveniente dall’aumento dell’addizionale comunale IRPEF, disposta con 
Deliberazione C.C, n°11 del 18/7/2012, esecutiva, e dal maggior gettito IMU sugli altri 
cespiti, come determinato dalle stime pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale a cura 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
4) DI DARE ATTO , inoltre, che le variazioni contabili conseguenti a quanto disposto con la 

presente deliberazione formeranno oggetto di apposito provvedimento di variazione del 
Bilancio di previsione 2012, ai sensi dell’art.175 del D.Lgs.18/8/2000, n°267; 

 
5) DI PROVVEDERE , ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare con la procedura di trasmissione telematica  
la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, dando atto che la comunicazione stessa è valida 
anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

 
6) DI PROVVEDERE, inoltre, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale di questo Comune; 
 

Considerata, inoltre, l’urgenza di provvedere in merito, su propostya del Cons. Labarile, con il 
seguente esito della votazione separata espressa in forma palese per alzata di mano: 

 
Presenti: n. 12  
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari n. 4 (Lovecchio, Caponio, Riviello, Volpe) 
Astenuti n. /  

 
DELIBERA 

DI DICHIARARE  la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

 
 



 
       Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che,  letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                             F.to Ubaldo MANICONE      IL SEGRETARIO GENERALE    REGGENTE 
F.to Francesco CAPONIO F.to Lorenzo LANZOLLA  
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       La presente deliberazione, in data odierna: 

X  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.    
267/2000; 

 
 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì 24.10.2012 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio Bianchi 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giacinta SINANTE COLUCCI 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
       Dalla Residenza Municipale, lì 24.10.2012 
 
                                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                             Giacinta SINANTE COLUCCI 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenze, per cui È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio BIANCHI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Giacinta SINANTE COLUCCI 

 


