
ORIGINALE

ConnuXE DI IVI.q,'NCHERITA DT SA,'VOTA
PROVINCIA DI BARLETTA -ANDRIA - TRANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFET"TIZIO

L,anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17,00 , nella

Sede Comunale .

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

D.ssa Ester Fedullo, nominata con decreto del Prefetto della Provincia

BAT prot. n. 7893 in data 211012012 assunto al protocollo del comune in

aa/r- ittotzo\2 al n. 14689 di protocollo, assistita dal Segretario Generale

del Comune dr. Giuseppe Eorgia ha adottato, con le prescritte formalità di

legge, la seguente deliberazione assunta con i poteri del consiglio

Comunale.

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote

per l'anno d'imposta 2012. Approvazione. Prowedimenti.

30A012012
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VIS IA la legge : Maggio 2009' n 42' recante " Dele'gtt ul Got'etno in nlclerict tli /èderaLisno

ì,. ti;cc e. i, tttuazione art;r,.iiS'ii:ttiVor,i,rrl'io,rn'.aiin fa,ticola'e' gli art 2' con.ir..a 2' 11' 12"

I li.ì'"',it; I es 23 201 1:"Di'po'i:i,'ni ,', :.'l'"'' !' .'.::.'.:lr'1:ll:1 :::1i1'"1ll:',ii':,xl' '

7 f tstlirr paliculare gli anl I e") del rcsto Ji leggtc.'rttlr.tttetrziottal'-r tteìla prttc in cui i'lilL'iscolìo' a

_. Jecor.rere dall,a*no 201,{, l,lmposra l\4unicipale u"i." i;';ì;;'io'" d"li'lntposta con.runale s.gli

ln'urobili;
CONSIDER,{TOclrel,afi13delD.L.n.201del6Dicerrrbre20l1anticipa'inviaSperllnentale.
I'istituzione crerl'Imposta ;ù:h: 

"llXlf : l^','."5"**ft".'rt[i'trJ"','J':"1;['i:.,:I'ì;
Comuni del territorio ,"i,ìi1[JJ,ì'[i.'1".0-,ii. 

oì''*?,ìonl a.rro stesso art. 13;^

\4arzo 2011, n. 23, in quanto.compatlb'Ì:ili]ll,liil n";;;ìù;r;". detle taritlè dei t'ib,ti locali

.òniioroìo che ii.terrnine o"l'i^1:ll::..ifl"il,.iì:;;;;inti tocati e stabilito (nrro ia data

nunclìé per approvarc. i reuolamentt relatrvr aLre t""';ii 
;;;.;i;n. . .t.,. tuti Regolarnenti' anche

$,#LfJil[;t*:*:lt:1fl:::'Xl'3:*lJi:11Ì:1,:;',ì';;;i,".,à-a.r 
B,anc]o diPrevisio.e

[:n";"ru;':;.t}i'1il?':S,1li; ,r,. p,il:^l]"1'*o'gri Enti rocarì deriberaro entro ir j,

Dicernbre ir Bilarrcio a' à':"1''""' p:ll,.,::".'^1":,"[i"il:'J:ieril§":L,:.i'il1:'l]l''':"oli"'

nJ:::,"|;|ll::::"}i:l,,:'.ilì; i.llìLi.ìl).''*#òi,iu JJ'u.nono,"i" rocari. in prese':rza di

fiiit';ìi'ò'lìeran 14 comna6 u'l ?-'.'ì:i"'::l;:::11i"'i',?:l:';'"::'"'anre'::rei:t
rr.rateriadientratedegli ""i**;i";ì 

agtiart i2t(sàti;à"'*"Legisìativon 44611997anche

pa, i ,,uor i tributi in esso prer isti: ii pror veder a r

t'lSfA Ia delibera di u C'ì'' iJ atf 7 6l0l2"esecurira ri sensi dì legge' con cut I

designareil"'po'"ubiitati'"t'i'i"tribuiirag'N;;;À;Tliuisielloqualefr'rnziouario
resr:insabìle dell'tMU: si pror veder r zr

\ lSlA ]a delibera di GC n lll deì 17 8 20.12' esectrtiva ai sensi di legge' con cut

propone at Consiglio C"irr^Éi" ,iiquote IMU p.t i"*" ZbiiindicaiJ nel plospetto allegato alla

medesima delibera;

vISTA Ìa deliberazio'e del cor.r.rmissar.io prelettizio assunta con i poteri del Consiglio n 29

adottata in data odierni ;; ;";ì"J;r".,u"ar,o ui"uii.o,"tt ii ntiorumento per la disciplina

dell'lMU: - - roÀ Àal )7 l ) )006 tlee.ge Finanziaria 2007)' che ha

li:":*ur;i::,::t;?1.ì,ff1;firu'" "''f iil'';;xJi'ìiJ?Ì 'u'','ìio' '"'" 
compe'1enza

cn],.o lr dara nrr^" O^',.*ì"'ìì.i^f ' 
0.,' f , a.f iU.rJ,i]^.'del Bilancio rli Prer isiorre e clte Jettc

deliberazio,i" anche se approvate successivamente tif i"i" [if'tsercizio' hanno effetto dal 1"

Gennaio deLì'ar.rno di'if:ltrl-t",t",^,r- 
T è,,o.. ,., ?96 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)' che ha

Ilìl3Jf::lìx111$:ii"i,?;iil il;i,ì,",. ,., r" i.rìù.,",."à de-rle aliq,rote I c r :

vìiiòrio. Ljs 2312011' ed inparticolare gti att 8 ee:

VISTO il o'r- :orlzoli""ài' pi"it"ralt 1''i't t3' tonut'rito nella Legge n' 214/2011:

R,TENUTO pertanto Àpportunà dererminare r. uriqroi.-à"rr:rmposta ùìnicipale Ptopria per l'anno

2012 nel seguente modo:

r .fLlQUOl\ Dl BASE dell'irnposra parì allo 0'Qo per cenro {afi' lJ' conrma 6l:

o Àl LOUOfà dello o'o' *''iL" *'r'netr'\zìoNE PRINcIPAI E e per le rclatir<

ptntrrf \,/ì: rarl ìi cotlttta 7t:

. ALIQUOTA dello 0'lU pt"tnto per ì l-ABBRtCA ll RURALI AD USO

(rnL ltrl tALL (a11 ll' cornrria 8):

ffi*



a

s§

""q

ffi
]

- $!tc\',/*

O inoltre di stabilire. relarir antente all'abìtazione p|incipale del soggetto passivo ed alle

zlarive pertinenze, la detrazione prer ista dall'art. 13. comma 10. del D.L,201/201 1 e s.rn. ed i.

come risultante dalla Legge n. I1-1 101 I . senza introdune ulteriori agevoiazioni, e precisamente utta

tletrazione fino a concorrenza del suo anlr.l.ìontare di EuLo 200.00 rapportati al periodo dell'anrlo

durante il quale si protrae tale destinazione. precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principaie da più soggettr passivi. Ia detlazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione t.nedesìnra sì verifica:

LONST»fRefO che la detrazione di cui al punto precedente e maggiorata di 50 Euro pet'ciascun

rìglio di età non superiore a ventisei amri. purcÌre dimorante abitualmente e residente

nell'abitazione;
PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative perlinenze e la

detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo

che, a seguito di prowédimento di separazione legale, annullamento. scioglin'rento o cessazioirc

aegii .ff;i civili àel matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione

si lpplica a condizione che il soggetro passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro

diritìò reale iscritto al catasto (Lrsufrutto) su un il'rmobiìe destinato ad abitazione situato nello stesso

Cor.nune ove è ubicata la casa coniugale;
VISTO il decreto del Ministero delf interno del 2 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ulficiale

n. 187 in data 11.8.2012, con il quale è stato plorogato al 31 ottobre 2012 i1 ternrine per

I'approvazione del bilancio di previsione delÌ'esercizio 2012

VISTO il parere lavorevole reso, ai sensi dell'art. 49 1o comma del d.lgs.n. 26712000 dal

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla Iegolarità tecnico-contabile:

VISTO il vigente statuto comunale;
ViSTO ii D.lgs.n. 26712000

\ DFLIBERA

tj Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della stessa;

7 Di ietenninare. ai fini dell'lmposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle

seguenti misure:

q ALIQUOTA Dl BASE deli'imposta parì aÌlo 0,96 per cento (at1 13, comma 6);

. ALICjUOTA dello 0,40 per cento per I'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relati'e

PERTINENZE (art, l3 comma 7)r
o ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RUR{LI AD l.lSO

STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

- di stabilir.e. relativamente all'abitazione plincipale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze.

Ia detrazione prevista dall'ar1. 13, comma 10, del D.L.201/2011 converlito nella Legge n 21'1l2011.

e precisa,r,enie una detlazione fino a conconenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rappodata al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'ur.ritÈL inlmobiliare

è adibita ad abitazione principaÌe da più soggetti passivi, Ia detrazione spetta a ciasculo di essi

pr.oporzionalmente alla quota per Ia quale la destinazione medesima si verifica. senza introdurre

.rlteriori ager olazioni:
- di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per crascur]

figlio di età non superiore a ventisei anni. purche dimorante abitualmente e residente

ne11'abìtazione:
- di stabìlire che 1'aliquota lidotta per I'abrtazione plincipale e per Ìe relative pefiinenze. nonche la

detrazione. calcolata in proporzione aÌla quota posseduta. si applicano ancl'ie al soggetto passirtr

che, a segr.rito di provveclintento di separazione legale, annullamento, sciÒglimento o cessaziotle

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa cor.riugale. Tale agevolazione

!/
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§}si applica a condizione che il soggerto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro

/airitìà reale iscritto al catasto (usufiutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso

Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- di inviare ia presente deliberazione al Diparlimenlo delle Finanze del Ministero dell'Flconomia e

delle Finanze enlro il termine previsto dall'afi. 52 D. Lgs. 44611997 (30 giomi dalla data in cui la

presente deliberazione diviene esecutiva).

- di ull.gu.. copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dalì'ar1. 172' cot]]ma 1.

lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- di dare atto cÉe con deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n.

29 adottata in data odierna si è provveduto ad approvale il Regolamento per Ia disciplina deìl'lMU;

- di stabilire che ai sensi deliart. 4 della legge n. 24111990 la gestione e la responsabilità del

procedimento viene assegnata al responsabile del servizio ragioneria, il quale prowederà

all,adorion" degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti

nomne;
- di dichiarare la Presente
immediatamente eseguibile ai

deliberazione, ritenuta t'indilazionabile urgenza di provvedere,

sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n. 26112000.

t6.ufi
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue :

Il Commissario IL SEGRETARIO GENERALE
dr. GjusePP»orgia

,/+

CERIIFICATO DI PUBELICAZIONE

! Il sottoscritto Segretario Generale' certifica :lt {"tii$'Brfl,Tente 
deliberazione è stata affrssa

all'Albo Pretorio on line del comune '1 ': 
J liijl' lu I( e vi rimarrà per gg' 15

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art' 124 de1 D'Lgs' 181812000 t 267 '

. -r:ir:*.
,.,' -.. ).
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dr. Giusepperffrgia

f-
IL SEGRETARIO GENEMLE


