
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 30/10/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA FISSAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER  L'ANNO  2012.  MODIFICA DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  15  DEL
07/08/2012.

L’anno  2012 il  giorno  30 del  mese  di  OTTOBRE alle  ore  18:30, nella  sala  delle  adunanze
consiliari,  a seguito di invito  diramato nelle  forme prescritte, si è riunito  sotto la  presidenza del  Cav.
Beniamino  PARISI il  Consiglio  Comunale  in  seduta  Ordinaria di  2^  convocazione.  La  seduta  è
pubblica.
Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Antonella BARLETTA
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 RIZZO Avv. Pasquale X

2 DE VITIS Sig. Guido X

3 ANCORA Avv. Daniele X

4 PARISI Cav. Beniamino X

5 PALADINI Rag. Massimo X

6 DE BLASI Prof. Antonio X

7 MARANGIO Sig. Angelo X

8 MARANGIO Avv. Maurilio X

9 NASTA Avv. Orlando X

10 TONDO Sig. Pietro X

11 ELIA Dott. Pierfrancesco X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
12 VALZANO Dott. Sergio X

13 ROLLO Dott. Gianpietro X

14 ARGENTIERI Sig.ra Maria Lucia X

15 GIORDANO Dott. Oronzo X

16 FAGGIANO Carmelina X

17 ESPOSITO Sig. Angelo X

18 SOLAZZO Sig. Pietro X

19 PINTO Sig. Pierangelo X

20 RAGUSA dott. Francesco X

21 MIGLIETTA Sig. Biagio X

Totale presenti 20 Totale assenti 1

Sono presenti gli Assessori Esterni : Sandro Saponaro, Domenico Caputo, Marcello Bracciale, Giuliana
Giannone. 

Il  Presidente,  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in
oggetto.
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Vista la proposta di deliberazione in atti n.50 del 19/10/2012

Dato atto  che  la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti  pareri espressi ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

 San Pietro V.co 19/10/2012 Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 San Pietro V.co 19/10/2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Visto il verbale n. 7 del  25/10/2012  della 1^ commissione consiliare.

Dato atto che nel corso della  trattazione del presente argomento rientra in aula il  consigliere Esposito,
risultano presenti n. 19 consiglieri e assenti n. 2  (Pinto,  Miglietta).
- Sull’argomento relaziona l’assessore al ramo dott.ssa Giannone .
- Intervengono i consiglieri: Argentieri, Valzano, Rollo, Ancora, Nasta, Elia, Marangio Maurilio, Solazzo
- Segue la replica dell’assessore Giannone e del Sindaco Rizzo 
- A conclusione  della  discussione  il  consigliere  Rollo,  a nome del gruppo consiliare  del PD e di ND
presenta un emendamento, quale risultante dal documento allegato al presente atto sotto la lett. “A”.
- Per consentire ai competenti uffici l’istruttoria del suddetto emendamento, alle  ore 22,30 il Presidente
dispone una breve sospensione dei lavori del Consiglio comunale.
-  Alle  ore 22,54  riprendono  i  lavori  del  Consiglio  comunale,  effettuato l’appello  nominale  risultano
presenti in aula n.19 consiglieri e assenti n. 2 consiglieri (Pinto e Miglietta)
- Il presidente dichiara aperta la discussione in ordine all’emendamento proposto, dando preliminarmente
lettura del testo dell’emendamento (documento allegato “A”) e del parere/istruttoria reso dal segretario
comunale (documento allegato “B”)
- Il presidente dichiara aperta la discussione, cui non segue alcun intervento
- Il presidente dichiara chiusa  la  discussione  e pone a votazione  l’emendamento di cui al documento
allegato “A”
- Esperita la votazione palese per alzata di mano consegue il risultato:

- Presenti e votanti n. 19 consiglieri
- Assenti n. 2(Miglietta, Pinto)
- Voti  favorevoli   all’approvazione  dell’emendamento  n.  8  (Ragusa,  Ancora,  Solazzo,  Valzano,
Esposito, Rollo, Argentieri, Giordano)
- Voti contrari all’approvazione dell’emendamento n. 11

-  Concluse  le  suddette  operazioni  di  voto,  il  Presidente  dichiara  non  approvato  l’emendamento
(documento allegato “A”)
-  Successivamente,  il  Presidente  pone  a votazione  in  forma  palese  e  per  alzata di mano  l'antescritta
proposta di deliberazione cui consegue il risultato:

- Consiglieri presenti n.19 
-  Voti favorevoli n. 11
-  Voti contrari n. 8 (Ragusa, Ancora, Solazzo, Valzano, Esposito, Rollo, Argentieri, Giordano)

Delibera di C.C. N° 36 del 30/10/2012 - Pag 2 di 5



ORIGINALE

- Il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l’immediata esecutività della
l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:

- Consiglieri presenti n.19 
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 8 (Ragusa, Ancora, Solazzo, Valzano, Esposito, Rollo, Argentieri, Giordano)

Visto il suddetto esito della votazione espressa, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio

L'Assessore  al  Bilancio,  d.ssa Giuliana Giannone, sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal  responsabile
Area 1:
Premesso che con deliberazione  di C.C. n.  15  del 07/08/2012 sono state stabilite  le  aliquote relative
all'Imposta Municipale Propria per il corrente esercizio finanziario nella misura di seguito indicata:
– 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
– 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 7,60 per mille per tutti gli altri immobili;

 CONSIDERATA l'incertezza del  quadro normativo in ordine alla definizione:
1. della  riduzione delle  risorse previste dall'art.  16,  commi 6 e 7 del D.L. 95/2012, convertito in
legge n. 135/2012, che, a due mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario, non ha ancora trovato
quantificazione di dettaglio per il singolo ente locale ;
2. della misura del Gettito IMU spettante ai Comuni, oggetto di continue rettifiche e aggiornamenti;
3. dei criteri  e delle  modalità  di calcolo assunte dal governo per il  gettito IMU che il particolare
include nella stima: il contribuenti mancanti- gli immobili fantasma non dichiarati in catasto – i fabbricati
rurali  da  accatastare  entro   novembre  p.v.  e  gli  immobili  di  proprietà  comunale!!  (fonte  “nota  di
chiarimento”  pubblicata sul portale del federalismo fiscale – Dipartimento delle finanze);
4. dell'obbligo  per  gli  enti  locali  di  iscrivere  in  bilancio  la  stima  del  gettito  IMU prevista  dal
Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  dell'Economia  e delle  finanze,  nonostante tale  accertamento
convenzionale  non darà diritto  al  riconoscimento  da  parte dello  Stato dell'eventuale  differenza  tra  il
gettito accertato convenzionalmente e il gettito reale.

 DATO ATTO che le  considerazioni sopra esposte potrebbero compromettere gli  impegni  assunti da
questa Amministrazione ed in particolare:
– il rispetto del patto di stabilità per il corrente anno;
– i  pagamenti  previsti  per  la  spesa  in  conto  capitale,  con  il  possibile  rischio  di  dover  subire
definanziamenti sulle opere pubbliche già finanziate dalla Regione Puglia;
– il  pagamento,  alla  scadenze  previste,   dei  debiti  fuori  bilancio  già  riconosciuti  nel  corso  del
corrente anno;

 RITENUTO pertanto necessario e inevitabile  prevedere per l'anno 2012un aumento dell'aliquota IMU
riferita agli immobili diversi dalla abitazioni principali;

 VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 con il quale è stato differito al 31/10/2012 il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2012;
 
 VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base
agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
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 VISTO l’art.  13,  comma 6, del D.L. 201/2011, il  quale stabilisce  che l’aliquota di base dell’IMU è
fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52,
del D.Lgs.  15 dicembre  1997, n.  446,  possono aumentare o ridurre fino  ad un massimo  di 0,3 punti
percentuali; 

VISTO il  regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di C.C. n.
14 del 07/08/2012; 

 D E L I B E R A 

I.  a parziale  modifica  del punto dispositivo  n°1 della  deliberazione di C.C.  n.   15 del 07/08/2012 di
stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:

– 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
– 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 9,00 per mille per tutti gli altri immobili;

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.
IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

*****************************
Per la trattazione integrale dell’argomento si rinvia al verbale di questa seduta consiliare di cui all’art. 53
del vigente regolamento del consiglio.

Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione, viene letto, confermato e sottoscritto.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Cav. Beniamino PARISI

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella BARLETTA

_________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li30/10/2012  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella BARLETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1222

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  06/11/2012 e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 06/11/2012

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
___________ Dott.ssa Antonella BARLETTA
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