
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Giovanni MADARO    f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    

    
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo 
Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Arnesano, il 
         Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ATTESTATO DI ESECUTIVITA’    

 
Visti gli atti di ufficio si attesta 
 
X  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, 
essendo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 
     Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
 
Arnesano, il        Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
E' copia conforme all'originale 
 
Arnesano, il  

 Il  Vice Segretario Comunale 
      Dr.ssa Loridana IACOMELLI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Comune di ArnesanoComune di ArnesanoComune di ArnesanoComune di Arnesano    

    

VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE     DI DELIBERAZIONE DEL DI DELIBERAZIONE DEL DI DELIBERAZIONE DEL DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE        

n.n.n.n.    33335555            deldeldeldel    30 OTTOBRE 30 OTTOBRE 30 OTTOBRE 30 OTTOBRE 2012201220122012    
    

COPIACOPIACOPIACOPIA    
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

OOOOGGETTO:GGETTO:GGETTO:GGETTO:    ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 ––––    
VARIAZIONE.VARIAZIONE.VARIAZIONE.VARIAZIONE.    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
L’anno DUEMILADUEMILADUEMILADUEMILADODICIDODICIDODICIDODICI    , il giorno    30303030        del mese di OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE alle ore  19.4019.4019.4019.40      presso 
il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in 
SedutaSedutaSedutaSeduta o o o ordinariardinariardinariardinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa PEDACI Maria Rosaria. 
Il Dr. MADARO Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
    

--------------------------------------------------------------------    
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267    
Visto, si dà parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica 
Data 30/10/2012 

IL RESPONSABILE  dell’Area Finanzaria 
f.to Dr. ssa Consiglia Mura 

--------------------------------------------------------------------    
 
 

    

 
 

1 MADARO Giovanni PPPP    7 SCISCI Antonio PPPP    13 
CUCURACHI Mario 
Nicola 

AGAGAGAG    

2 RUSSO Giuseppe PPPP    8 SPEDICATO Giuseppe PPPP    14 GERARDI Vincenza PPPP    

3 PELLE’ Oronzo PPPP    9 COCCIOLO Luigi PPPP    15 PETRELLI Marco PPPP    

4 CAMPILONGO Marco AAAA    10 PUSCIO Giovanni PPPP    16 
PODO Alessio 

AGAGAGAG    

5 IMBRIANI Chiara PPPP    11 RUSSO Andrea PPPP    17 
NUZZACI Federica 

PPPP    

6 ARNESANO Rocchetta            PPPP    12 TAURINO Enzo PPPP        
Consiglieri assegnatiassegnatiassegnatiassegnati 17 
Consiglieri in caricain caricain caricain carica 17 
Consiglieri presentipresentipresentipresenti 14 

Consiglieri assentiassentiassentiassenti 03 



 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
Visto 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014; 

• il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza 
dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., 
stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 
Visto altresì  

• il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, che dispone che le aliquote devono essere 
approvate dal Consiglio Comunale e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 
disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti; 

• l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

• l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

• l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

• l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone le detrazioni applicabili sull’abitazione 
principale e relative pertinenze; 

• l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta 
spettante allo Stato; 

 
Vista la propria deliberazione del Consiglio n. 15 del 30/05/2012 avente ad oggetto: Imu: approvazione 
aliquote e detrazioni, con la quale sono state approvate le detrazioni, le maggiorazioni delle detrazioni  
per l’anno 2012 e le seguenti aliquote 

1) aliquota base pari allo 0,76% 
2)2)2)2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, pari allo 0,2%;pari allo 0,2%;pari allo 0,2%;pari allo 0,2%;    
3) aliquota ridotta pari allo 0,2% per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993 
Considerato che: 

• l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta 
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

• l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 
determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito 
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito; 

• l’aggiornamento al mese di ottobre delle attribuzione di entrata da federalismo fiscale municipale 
e altri contributi pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ha determinato una riduzione delle 
risorse trasferite rispetto alle proiezioni iniziali inserite nel bilancio di Previsione 2012, da 
imputare in maggior misura  alla voce “Compensazione per maggiore/minore gettito da Imposta 
Municipale Propria”, per un importo complessivo pari ad € 114.073; 

 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU; 
Tenuto conto delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 2012  il cui 
corrispondente gettito Imu del Comune è stato quantificato in € 281.000 (di cui € 5.000 per abitazioni 
principali ed € 276.000 per altre tipologie di immobili);            
             
Considerato altresì 
che la riduzione delle  attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi come da 
recente aggiornamento del mese di ottobre da parte del Ministero dell’Interno comporta una riduzione 
degli stanziamenti di entrata sul bilancio comunale a seguito di adeguamento in riduzione della risorsa 
riferita al Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 
che la riduzione è dovuta alla variazione per gettito stimato dell’Imu, come risulta dai dati Ministeriali; 
Visto altresì  
Il DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” che 

all’art. 9 comma 3 stabilisce lo slittamento del termine ultimo per modificare le aliquote Imu al 31 ottobre 
2012; 
 
Ritenuto 
al fine di continuare a garantire i servizi essenziali ai cittadini, di dover  procedere all’adeguamento delle 
aliquote Imu, così come previsto dall’art 13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, per 
compensare il taglio delle attribuzioni statali; 
di continuare a salvaguardare le tipologie di immobili classificate come abitazione principali e relative 
pertinenze, mantenendo inalterata l’aliquota ridotta allo 0,20% comprese tutte le detrazioni e 
maggiorazioni vigenti; 
previe verifiche contabili e simulazioni sulle aliquote utili a determinare il gettito Imu necessario per 
sopperire il taglio dei trasferimenti statali, di dover applicare l’aumento dell’aliquota base, cioè quella 
riferita ad altre tipologie di immobili differenti dall’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati 
rurali, determinandola in 0,9%0,9%0,9%0,9%; 
 
Valutato 
che l’aumento di 0,14 di punti percentuale (il limite massimo è 0,3 di punto percentuale) è riservata al 
bilancio del Comune; 
che la variazione in aumento dell’aliquota comporterà un gettito complessivo Imu per il comune pari ad € 
409.392, con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 119.392; 
 
Ribadito 
che in caso di mancata approvazione entro 1 gennaio di ciascun anno le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;  
che come da disposizioni vigenti, il versamento a saldo dell’ultima rata Imu per l’anno 2012, che dovrà 
effettuarsi entro il 17 dicembre p.v., dovrà essere effettuato calcolando l’Imu annuale dovuta in base alle 
aliquote rideterminate sulla base del presente provvedimento; 
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione è stato approvato con atto n. 22 del 27 giugno 2012 
 
Visto 
Il vigente Statuto 
Il vigente Regolamento di Contabilità 
Il vigente Regolamento Imu 
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’Area 4 dei servizi economico finanziari ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs 267/2000 e D.L. 174/2012 

 
Dopo ampia ed esauriente discussione riportata nell’allegato verbale di trascrizione della seduta consiliare 
(allegato A); 

CON CON CON CON voti espressi nelle forme e modi previsti dalla legge da parte dei 14 Consiglieri presenti e votanti: 

VOTI FAVOREVOLI: n. 1VOTI FAVOREVOLI: n. 1VOTI FAVOREVOLI: n. 1VOTI FAVOREVOLI: n. 11 1 1 1     Consiglieri di Maggioranza;  

VOTI CONTRARI: n. VOTI CONTRARI: n. VOTI CONTRARI: n. VOTI CONTRARI: n. 3333     Consiglieri della Minoranza (Consiglieri Petrelli-Gerardi-Nuzzaci) 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
-- di approvare la variazione in aumento dell’aliquota riferita ad altri immobilialtri immobilialtri immobilialtri immobili (escluso abitazioni principali, 
relative pertinenze e fabbricati rurali) fissandola al 0,9%;0,9%;0,9%;0,9%; 
-- di determinare  per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

* aliquota base pari allo 0,9%aliquota base pari allo 0,9%aliquota base pari allo 0,9%aliquota base pari allo 0,9% 
* aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, pari allo 0,2%; 
* aliquota ridotta pari allo 0,2% per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993 

-- di confermare le detrazioni e le maggiorazioni sulle detrazioni deliberate con atto di Consiglio Comunale 
n. 15 del 2012; 
-- di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere con successivo atto avente ad 
oggetto variazione al Bilancio di Previsione 2012 all’adeguamento del documento contabile nelle 
previsioni di entrate derivanti dal presente provvedimento; 
-- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 
-- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

Con separata votazione, Favorevoli 11– Contrari 3, Consiglieri della minoranza (Consiglieri Petrelli-
Gerardi-Nuzzaci), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


