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ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 20 del 28-09-2012 
 

 

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 19/07/2012 

VARIAZIONE ALIQUOTE IMU AI SENSI DELL'ART. 13, C.12-BIS D.L.201/2011 

CONVERTITO IN LEGGE 214/2012 D.M. 2 AGOSTO 2012. 

 

L’anno  duemiladodici, e questo giorno  ventotto del  mese di settembre alle ore 10:40, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima  convocazione in seduta Ordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

CASTELLI RANIERI P DI LETIZIA ANTONIO A 

PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

P MASTROGIACOMO MIRKO P 

IMPERIALE DONATO P CIRCIELLO POMPEO P 

TARQUINIO FRANCO P MANGINO RAFFAELE P 

RAMUNDO GIUSEPPE P RUBERTO LUIGI P 

DI STEFANO ALFONSO P GARRUTO PATRIZIA P 

INGLESE LUIGI PAOLO P   
 

-Consiglieri presenti n.  12 -Consiglieri Assenti n.   1  
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il  Sig. INGLESE LUIGI PAOLO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio C.le. La seduta è 

pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai  sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica - II Sett. 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 

 

 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



 -Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso. 

Il Sindaco si sofferma sulla manovra proposta necessitata dalle recentissime comunicazioni del 

Ministero dell’Economia e delle finanze in merito alle stime di gettito IMU ed alla riduzione del 

Fondo sperimentale di riequilibrio. Le stime ministeriali, peraltro, non sono definitive e sono 

suscettibili di ulteriori revisioni. Data l’estrema incertezza in cui sono stati lasciati i Comuni è 

opportuno rivedere in parte le aliquote IMU anno 2012, limitatamente con riferimento agli immobili 

iscritti in categoria catastale D. Il Sindaco precisa che nella proposta di delibera c’è un errore: si deve 

intendere la proposta di variazione dell’aliquota IMU da 0,6 a 0,76 riferita esclusivamente agli 

immobili iscritti in categoria catastale D e non D1 opifici ed in tal senso corretto la proposta sarà 

sottoposta a votazione. 

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali: 

- Circiello, il quale riferisce in categoria D non esistono a Rocchetta Sant’Antonio immobili che 

pagano l’IMU, e che comunque occorre verificare la possibilità di variare all’interno di una categoria 

catastale; poi propone di aumentare l’aliquota per detti immobili di categoria D di ulteriori 0,3 punti 

percentuali per così consentire un ulteriore abbattimento delle aliquote per le seconde case di 

proprietà e stimolare la ricettività, e destinare eventuali introiti derivanti dall’aumento predetto ad 

iniziative sociali (soggiorni climatici ad esempio); 

- il Sindaco che chiede al Consigliere Circiello come mai dette osservazioni e proposte non siano state 

presentate in sede di approvazione del bilancio, poi spiega che oggi ci si deve riferire a valori la cui 

certezza non è ancora definita: solo nel momento in cui ci sarà certezza sui valori si potrà procedere 

alle iniziative indicate dal Consigliere Circiello; 

- Mangino, il quale appoggia la proposta di aumento dell’aliquota per le categorie D di 0,3 punti 

percentuali per le medesime considerazioni; 

- il Sindaco ribadisce che alla certezza dei tagli dei contributi erariali non corrisponde alcuna certezza 

sul gettito derivante dagli immobili di categoria D;  

- Circiello, il quale comunque propone l’aumento dell’aliquota base per detta categoria D, come 

hanno fatto in altri Comuni; 

- il Sindaco il quale ribatte che l’aumento dell’aliquota base va a gravare anche sugli immobili di 

categoria D diversi dagli opifici industriali; 

- Circiello, il quale risponde che lo Stato già valuta l’incidenza delle aliquote sulle tipologie di cespite 

quando attribuisce la rendita catastale e che non è convinto che a Rocchetta Sant’Antonio esistano 

realtà diverse dagli opifici industriali; poi chiede se sia stato avviato l’iter per gli accertamenti ICI 

annualità pregresse, dato che alla fine dell’anno scade il termine quinquennale; infine chiede 

informazioni circa i tempi e le modalità del rimborso dell’IMU prima casa a seguito 

dell’abbassamento delle aliquote relative disposto dal Comune; 

- Il Sindaco, il quale risponde che le procedure di accertamento ICI annualità pregresse sono state 

avviate e saranno tempestivamente concluse e che in relazione ai rimborsi IMU prima casa occorre 

attendere istruzioni ministeriali; 

- Ruberto, il quale invita l’Amministrazione ad utilizzare con maggior rigore anche riducendo la 

spesa per feste le risorse dell’eolico destinandole a servizi alla cittadinanza, ai bambini, agli anziani, 

alla realizzazione di parco giochi, alle manutenzioni delle scuole, alla segnaletica orizzontale, a 

dotare il magazzino di congrua scorta per il servizio di pubblica illuminazione a basso impatto 

ambientale; 

-Chiusa la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione emendata dell’errore segnalato dal Sindaco in fase di illustrazione del 

punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-Udita la relazione del Sindaco  ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali; 
 

Visto  il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale 

Municipale”, ha istituito la nuova imposta municipale propria (I.MU.)  a decorrere dall’anno 2014; 
 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che ha anticipato, in 



via sperimentale, con decorrenza dal 01/01/2012, l’imposta municipale propria (I.MU.); 
 

Considerato che il comma 6 del su citato articolo, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 

modificare l’aliquota di base con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 

n.446; 

 

Visti: 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2012; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 19/07/2012, immediatamente esecutiva,  di 

approvazione aliquote I.MU. anno 2012; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n.16, del 19/07/2012, immediatamente esecutiva,  

di approvazione relazione previsionale programmatica Bilancio di Previsione anno 2012 e 

pluriennale 2012/2014;  

 

Considerato che l’art. 13, c. 12-bis, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012 consente ai comuni 

di variare regolamenti e aliquote entro il 30/09/2012; 

 

Ritenuto necessario, in considerazione della ulteriore rimodulazione dei trasferimenti statali a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio 2012, rese note di recente     nel sito del Ministero delle Finanze, 

variare l’aliquota I.MU limitatamente agli immobili   di categoria catastale   D,    da 0 ,6% a 0,76%; 

 

Considerato l’art.13, comma 10 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che 

dispone: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 

2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 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, al netto 

della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.”..omissis…; 
 

Atteso che ai sensi del comma 11 dell’art.13 sopra citato, è riservata allo Stato la quota di imposta 

pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, (l’aliquota di base di cui al comma 6, 

primo periodo), e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta;  

 

Visti: 

- l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011; 

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

- i commi 156 e 169 dell’art.1, della Legge 296/2006; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.); 

- l’art. 13, c. 12-bis, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012 

 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli   di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 espressi dal 

Responsabile del  2° Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e   regolarità contabile, 

riportati  in calce al presente atto; 
 

Con 8 (otto)  voti Favorevoli,   e n. 4 (quattro) contrari  (Circiello, Mangino, Ruberto, Garruto) su   

12 (dodici) Consiglieri  votanti e presenti, voti espressi palesemente per alzata di mano; 
 



DELIBERA 
 

1. di variare  per l’anno 2012, in attuazione dell’art.13, comma 12-bis, ultimo periodo del 

decreto legge n.201/2011 (conv. In Legge n.214/2011) le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria approvate con propria deliberazione n.15 in data 19/07/2012 come segue: 

  

A) 0,6  %        aliquota base; 

 

B) 0,76%        aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria catastale D;  

 

C) 0,2  %        aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: dal soggetto 

passivo e    relative  pertinenze, da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

  
 

2) di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti detrazioni d’imposta:                                                                                          

a) €.200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, con la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 

b) €.200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 
 

c) €.200,00 per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà  di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 13 commi 3,4 e 5 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011; 
 

4) di dare atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 

delle relative pertinenze, (l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo), e che la quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria e che 

le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 

non si applicano alla quota di imposta; 
 

5) di disporre che la presente deliberazione  sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 

N.446/1997 a rettifica della delibera precedentemente inviata di Consiglio Comunale n. 15 del 

19/07/2012 . 

 

-Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione  di cui innanzi, ravvisata l’urgenza 

di consentire gli adempimenti  connessi e collegati  alla  presente deliberazione; 

 

Con 8 (otto)  voti Favorevoli,   e n. 4 (quattro) contrari  (Circiello, Mangino, Ruberto, Garruto) su   

12 (dodici) Consiglieri  votanti e presenti, voti espressi palesemente per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli affetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 
 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale IL PRESIDENTE   Il Consigliere Anziano 

Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

Sig. INGLESE LUIGI PAOLO      

 

Sig. PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Lì  22-10-2012 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. N.267/2000, 

per quindici  giorni consecutivi  dal  22-10-2012 al  06-11-2012 (n. 651 del reg. Pubbl.). 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-09-2012 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22-10-2012 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 


