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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
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Seduta NR.

22/10/2012

 14 

 3

GEST.ECON.FINANZ.
PROGRAM.PAGHE

 12 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/10/2012 alle ore 19:00

PresenzaQualificaCognome e Nome

NSINDACOBORSCI GIUSEPPE
SCONSIGLIERE COMUNALETARANTINO GIUSEPPE
SCONSIGLIERE COMUNALEGIORGINO ADELINO
SCONSIGLIERE COMUNALELACORTE Giuseppe Antonio
SCONSIGLIERE COMUNALEDE PADOVA Vincenzo
SCONSIGLIERE COMUNALECAPUZZIMATI Cataldo
SCONSIGLIERE COMUNALECAPRINO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALEPASTORE Antonio
SCONSIGLIERE COMUNALEVECCHIO LUCIA
SCONSIGLIERE COMUNALECHILOIRO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALEEpifani Lorena
NCONSIGLIERE COMUNALECHILOIRO GIUSEPPE
SCONSIGLIERE COMUNALEMANCARELLI GIAMPIERO
SCONSIGLIERE COMUNALESchifone Pietro
SCONSIGLIERE COMUNALEBRUNO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALELANZO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALEBISIGNANO Vincenzo Antonio

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

BORSCI GIUSEPPE; CHILOIRO GIUSEPPE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il  TARANTINO GIUSEPPE 
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

• VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’Imu è fissata allo 0,76%; 

• VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, con deliberazione del consi-
glio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre 
l’aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

• VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le rela-
tive pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 02, punti percentuali; 

• VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente 
ridurla fino allo 0,1%; 

• CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il 
medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;  

• RICORDATO altresì che in materia di ici l’Ente aveva applicato nel 2011 le seguenti aliquote e detrazioni: 

Aliquota ordinaria    5,5 per mille 

Aliquota abitazione principale  5,5 per mille 

Detrazione abitazione principale € 110,00 

Conseguendo un gettito per ad € 422.761,00 

• VISTE le stime del gettito imu ad aliquote base rese note dal Ministero dell’economia e finanze  - Dipartimen-
to delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo sperimentale di rie-
quilibrio come di seguito riportato: 

Gettito imu abitazione principale    € 161.229,00 

Gettito imu altri immobili – quota comune  € 522.506,00 

Totale imu comunale       € 683.735,00 

Gettito ici 2011        € 422.761,00 

Variazione Fsr        € - 260.974,00 

A cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell’art. 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 
201/2011 stimata in € 87.654,95; 

• RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario; 

• Con n.10 voti favorevoli e n.5 contrari (Bruno, Lanzo, Mancarelli, Schifone e Bisognano), resi per alzata di 
mano, 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

 Aumento dell’aliquota di base per l’abitazione principale di 0,05 punto percentuale; 

 Aumento dell’aliquota di base di 0,05 punti percentuali per tutti gli altri immobili; 

 Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 Detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 – 2013, di ulteriori € 50,00per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad massimo di € 400,00 cumulabili, 

riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;   

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 



III. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 



 

Con n. ________ voti 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 22/10/2012

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TARANTINO GIUSEPPE DOTT LESTO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Delibera nr.  14 Data Delibera  22/10/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO-COORDINATORE

Alfredo Garibaldi

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Alfredo Garibaldi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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