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COMUNE   DI   MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 
  
REGISTRO ORIGINALE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012 – Approvazione aliquote  

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 10.40 in 
Maruggio e nel Palazzo Municipale; 
  
 Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con appositi avvisi 
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria  di 1^ convocazione; 
 
 All’appello risulta presente il Sindaco, presenti i seguenti Consiglieri: 
 

   Presenti Assenti 

1 MAIORANO LUIGI GIOVANNI X  

2 PIZZI CLAUDIO X  

3 SARACINO LUIGI X  

4 LONGO ADOLFO ALFREDO X  

5 MAIORANO ARMANDO X  

6 MOLENDINI ANNA X  

7 MALAGNINO CATALDO X  

8 SAMMARCO LIVIO ANTONIO  X 

9 QUARANTA GIOVANNI X  

10 MARSEGLIA  COSIMO NICOLA X  

11 CHIEGO MARIANGELA X  

12 SARACINO EDOARDO CATALDO  X 

13 PRONTERA ANGELO X  

14 PUGLISI GIOVANNI X  

15 PISCONTI GIOVANNI PAOLO  X 

16 MARASCO ANTONIO X  

  
 Presiede la riunione il Dott. Cosimo Nicola MARSEGLIA  – PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, ed assiste il Segretario Dott. Antonio MEZZOLLA. 
 
 Constatato che il numero di 13 consiglieri presenti sui 16 assegnati al Comune, 
oltre al Sindaco rende legale e valida l’adunanza, il Presidente del Consiglio espone 
all’ordine del giorno la pratica in oggetto:    
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COMUNE   DI   MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 
COPIA DEL 

REGISTRO ORIGINALE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012 – Approvazione aliquote.  

  
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 10.40 in 

Maruggio e nel Palazzo Municipale; 
  
 Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con appositi avvisi 
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria  di 1^ convocazione; 
 
 All’appello risulta presente il Sindaco, presenti i seguenti Consiglieri: 
 

   Presenti Assenti 

1 MAIORANO LUIGI GIOVANNI X  

2 PIZZI CLAUDIO X  

3 SARACINO LUIGI X  

4 LONGO ADOLFO ALFREDO X  

5 MAIORANO ARMANDO X  

6 MOLENDINI ANNA X  

7 MALAGNINO CATALDO X  

8 SAMMARCO LIVIO ANTONIO  X 

9 QUARANTA GIOVANNI X  

10 MARSEGLIA  COSIMO NICOLA X  

11 CHIEGO MARIANGELA X  

12 SARACINO EDOARDO CATALDO  X 

13 PRONTERA ANGELO X  

14 PUGLISI GIOVANNI X  

15 PISCONTI GIOVANNI PAOLO  X 

16 MARASCO ANTONIO X  

  
 Presiede la riunione il Dott. Cosimo Nicola MARSEGLIA  – PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO, ed assiste il Segretario Dott. Antonio MEZZOLLA. 
 
 Constatato che il numero di 13 consiglieri presenti sui 16 assegnati al Comune, 
oltre al Sindaco rende legale e valida l’adunanza, il Presidente del Consiglio espone 
all’ordine del giorno la pratica in oggetto:    

 
 
 



II CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i Comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n.16 del  02/03/2012, coordinato con la Legge di 
conversione 26/04/2012 n.44;  
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno  2015;  
 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D. Lgs. n. 23/2011, che stabilisce : “E' confermata  la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 52 del citato decreto  legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi  dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con  regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. n.201/2011 stabilisce:  
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di  
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative  pertinenze, 
puo’ essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  
c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1 per cento;  
 
VISTO il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia  e delle 
Finanze in data 02/08/2012 con il quale viene differito il termine per l’approvazione del  Bilancio di 
previsione dei Comuni per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012;  
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale I.MU approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 09/07/2012 ;  
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la  data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  
 
CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di  garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di  
differenziare le aliquote;  
 
CONSIDERATO che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento delle 
aliquote di base attualmente vigenti, in base all’ art. 13 del D.L. n.201/2011, detto aumento sarà  
automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di  
competenza comunale;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio Comunale  come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra  richiamata;  
 
TENUTO CONTO dello svilupparsi della discussione così come riportato nell'allegato resoconto; 
 
DATO ATTO CHE il gruppo consiliare "Maruggio Democratica - Città Futura" ha presentato il seguente 
emendamento sulla determinazione delle aliquote IMU: 

• IMU per fabbricati rurali 0.1%; 

• IMU Terreni agricoli: 0,426%; 



• IMU altri fabbricati: 0,7%; 
Votazione sull'emendamento: Presenti e votanti n.13, voti favorevoli n.3 (PRONTERA Angelo, MARASCO 
Anton io, PUGLISI Giovanni), contrari n.10, espressi per alzata di mano - EMENDAMENTO RESPINTO; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n.267/00 e ss.mm. ed ii.; 
 
Con il seguente risultato della votazione sulla proposta di deliberazione, così come presentata in atti, ed 
effettuata per alzata di mano: 
Presenti n.14, Votanti n.14, Astenuti nessuno, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 3 (Prontera A., 
Puglisi G., Marasco A.); 

 

 
DELIBERA 

 
1. Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2012, così come di  

seguito riportate e meglio specificate negli allegati A) e B):  
 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell’art. 8 del vigente 

regolamento IMU:  

� 0,30 per cento:  
 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  

� 0,2 per cento: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del  
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  
1994, n. 133.  

 
Aliquota dello 0,91 per cento:  

a) Altri fabbricati;  
b) Aree fabbricabili. 

 
Aliquota dello 0,57 per cento:  

a) Terreni agricoli;  
 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini nello stesso 
indicati 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 16/04/2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  
Con il seguente risultato della votazione sulla proposta di deliberazione, così come presentata 
in atti, ed effettuata per alzata di mano: 
Presenti n.14, Votanti n.14, Astenuti nessuno, Voti favorevoli n.11, Voti contrari n. 3 (Prontera 
A., Puglisi G., Marasco A.); 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati,  di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto. 
 
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
F.to  Cosimo Nicola MARSEGLIA                           F.to Dott. Antonio MEZZOLLA 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica:           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        F.to Dott. Cosimo GRECO 

 

 
Parere favorevole di regolarità contabile:         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           F.to Dott. Cosimo GRECO 
 

 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
il giorno ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio. 
 
N° ______ Registro Pubblicazioni. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Antonio MEZZOLLA 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA 

 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.EE.LL., D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì, ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Antonio MEZZOLLA 

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE               
                                                           

 
Parere favorevole di regolarità tecnica:                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     
                                                                                                    

 
Parere favorevole di regolarità contabile:            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           

 
 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
il giorno ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio. 
 
N° ______ Registro Pubblicazioni. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.EE.LL., D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì, ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


