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COMUNE DI BINETTO
(Provincia di  Bari)

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 11
del 28.09.2012

OGGETTO:
Aliquota IMU per l'anno 2012. Determinazioni.-

Proposta:
L’anno  duemiladodici il  giorno  ventotto   del   mese  di   settembre   alle  ore  18:00,  nella  aula  consiliare  ,  convocato  per  
determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il  
Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica.

All’adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.O. GOGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

SICILIANO VITO SINDACO 1
BOZZI VITO CONSIGLIERE 2
SCAROLA PASQUALE “ 3
PERAGINE MICHELE “ 4
MAZZEO ANDREA “ 5
DENINNO FRANCESCO “ 6
GISMONDI ANTONIA “ 7
BAVARO FILIPPO “ 8
VITUCCI RAFFAELLA “ 9
SINISI DONATO “ 10
VITUCCI NICOLA 11
GIOVANNIELLO GIUSEPPE “ 12

PROSCIA  MICHELANGELO “ 13
Assume le funzioni di Presidente il sig.    Siciliano Vito nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr PIETRO Loré
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità  
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
f.to: Rag. Angela Siciliano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile  sulla presente proposta di deliberazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

f.to: Rag. Angela Siciliano

VISTO: art. 97 comma 2 d.lgs. n.267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE                          
f.to:  dott. Pietro Lorè

 



  PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è istituita in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU); 
- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre 
il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il successivo art. 172, comma 1, lett.  e) del TUEL prevede che al bilancio di previsione 
siano allegate le deliberazioni  con le quali  sono determinati,  per l’esercizio successivo,  le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali, è stabilito  
dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), 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; 
-  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  2  agosto  2012,  il  termine  di  approvazione  del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre;
-  in  deroga a  quanto  stabilito  dalle  norme sopra citate,  l’art.  13,  comma 12-bis  del  D.L. 
201/2011,  come modificato  dall’art.  4,  comma 5,  della  Legge 44/2012,  ha  previsto che  i 
comuni  possono  approvare  o  modificare  la  deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla 
detrazione dell’IMU entro il 30 settembre 2012;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

TENUTO CONTO che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 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 dallo stesso articolo 13 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 
per l’anno 2012.

CONSIDERATO CHE

 le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle  assegnate  al  Comune  di  Binetto,  subiscono  nell’anno  2012  una  notevole 
riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 
7,  del  D.L.  201/2011 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 subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura corrispondente 
al  maggior  gettito,  ad  aliquote  base,  conseguito  nell’anno  2012  dall’imposta 
municipale  propria  rispetto  alle  stime  operate  dal  Ministero dell’Economia  e  delle 
Finanze. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 / 2012 in materia di aliquote IMU per 
l'anno 2012; 
RITENUTO allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e garantire nel rispetto 
degli equilibri di bilancio il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo 
Ente, di modificare le aliquote del tributo come segue:

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 per 
cento (da 0,76% a 0,96%);



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; 

VISTA la  nota del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale  prot.  n. 5343/2012 del 6 aprile 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 dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Modificare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2012,  stabilite 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 per 
cento (da 0,76% a  0,96%);

2. Mantenere invariata la misura delle altre aliquote e detrazioni prevista dalla Legge;  

3. Trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua  esecutività  e 
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, prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi:
Sindaco  -  Presidente:  illustra  brevemente  la  proposta,  ricordando  che  a  seguito  della 
avvenuta contabilizzazione di quanto riversato all'Ente dopo la scadenza di Giugno si è inteso 
mantenere invariata l'aliquota sulla prima abitazione e incrementare quella relativa alle altre 
tipologie di immobili di due punti percentuali, benchè tale incremento non sia quello massimo 
consentito (pari all'1,06%) dalla legge e non compensi del tutto il fabbisogno espresso dal 
Bilancio 2012;  
Proscia:  coerentemente  con  quanto  già  espresso  prima,  la  nostra  proposta  era  quella  di 
diminuire di un punto l'aliquota di base, dallo 0,40% al lo 0,30 %; 
Sindaco - Presidente: rileva che tale sarebbe l'aspirazione di ogni sindaco, anche se questo 
contrasta con l'esigenza di mantenere la funzionalità dei servizi dell'Ente; è stato operato un 
notevole sforzo già così per reperire dal Bilancio le risorse per non incrementare ulteriormente 
l'aliquota per le tipologie diverse dalla prima abitazione; 
Proscia:  rileva  che  un  comportamento  quale  quello  da  lui  proposto  non  vuole  essere 
l'espressione di un principio politico ma un segno di attenzione verso le famiglie che hanno 
necessità; 
Siciliano: evidenzia che la proposta di diminuire l'aliquota non avrebbe in concreto ricadute 
significative  che,  al  contrario,  si  determinerebbero  nel  caso  in  cui  si  azzerasse  del  tutto 
l'imposta. Il resto rappresenta solo demagogia.
Bozzi:  senza  l'ausilio  del  calcolo  delle  ricadute  contabili  l'ipotesi  di  una  modifica  delle 
aliquote proposte non è neanche proponibile; 



Peragine: sarebbe condivisibile, per il futuro, la proposta dell'opposizione ma solo allorchè il 
Bilancio lo consentisse e una volta accertata la valenza futura dell'assetto normativo sull'IMU; 
Sindaco - Presidente  vuole far rilevare che in realtà l'aliquota allo 0,4% determina un gettito 
pari a quello generato dalla precedente aliquota ICI del 5,5 allora stabilita;
Sinisi: chiede che si pongano separatamente in votazione entrambe le proposte, quella portata 
in  discussione dalla  maggioranza  e quella  riportata  dal consigliere  Proscia  che prevede la 
diminuzione dell'aliquota dallo 0,4% allo 0,3% per l'abitazione principale;
Sindaco - Presidente  ritiene non accoglibile la proposta di votazione separata appena fatta 
dal consigliere Sinisi, in quanto - richiamato anche l'art. 22 comma 5 del Regolamento del 
Consiglio Comunale - viene a mancare la previa valutazione sulle ricadute sul Bilancio; 
Peragine. conferma che anche a suo parere si tratta di una proposta irricevibile poiché viene 
posta in tempi successivi e con modalità non conformi al Regolamento. 

Con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano:
ASSENTI :  0  
PRESENTI :  13
VOTANTI :  13

FAVOREVOLI :  9
CONTRARI :  4 (Sinisi, Giovanniello, Proscia. e Vitucci N.)
ASTENUTI :  0

DELIBERA

1. Modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 
13 del D.L. 201/2011, come segue:

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 per 
cento (da 0,76% a  0,96%);

2. Mantenere invariata la misura delle altre aliquote e detrazioni prevista dalla Legge;  

3. Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e 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, prot. 
n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.



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

        IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Vito Siciliano                                                        f.to dr.Pietro Lorè

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal____________  al____________, come 

prescritto dall’art. 124 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
senza reclami;

.
 che è divenuta esecutiva il giorno_______________________;

Dalla residenza comunale, lì___________________

IL Segretario Comunale
f.to  Dr.Pietro Lorè

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.PIETRO LORE'
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