
 
 
 

COMUN E DI MOTTA MONTECORVINO 
(Provincia di Foggia) 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 
 
N. 06 del 20/03/2012     I Convocazione – Sessione straordinaria pubblica 
 
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di marzo alle ore 20.45 nella sala delle adunanze del 
Comune, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori: 
 
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
Calabrese Pietro – Presidente X  
Sassone Antonio X  
Renzone Nicola  X 
Nardacchione Salvatore X  
Iuliani Giuseppe X  
Iuliani Nicola X  
Massenzio Giuseppe X  
D’Alesio Domenico  X 
Guerrieri Cherubina X  
Iavagnilio Domenico X  
Renzone Michele X  
Vitarelli Pasqualino  X 
Di Iorio Michele X  
TOTALI 10 3 
Partecipa il segretario comunale dott. Matteo Mimma. 
Il Sindaco-Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta presentata; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
con voti unanimi e palesi: 
  

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta allegata al presente atto e di seguito riportata per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.00. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Soggetto proponente: Sindaco dott. Pietro Calabrese________ ___________________ 
 
PREMESSO: 
-che l'art.53, comma 16, della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) come modificato dall'art.27, comma 

8, Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha stabilito come termine ultimo per l'approvazione delle 
tariffe e delle aliquote dei tributi locali quello dell'approvazione del bilancio; 

-che tale disciplina trova conferma nell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 
-che il termine per l'approvazione del bilancio allo stato attuale risulta il 30.06.2012 (art. 29 comma 16-

quater D.L. n. 216/2011); 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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 ; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
DATO ATTO che, in relazione alle limitate facoltà esercitabili dall’ente locale: 

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, ma i comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, i comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
RITENUTO di esercitare la facoltà di incrementare l’aliquota di base nonché l’aliquota per l’abitazione 
principale al fine di mantenere inalterato il gettito della superata imposta comunale sugli immobili fermo 
restando che non pare esserci un particolare obbligo di motivazione e di quantificazione della percentuale 
all’interno di un intervallo normativamente previsto (cfr. in materia di ICI Consiglio di Stato, sez. V, 
10/07/2003 n. 4117); 
 
Tutto ciò premesso: 

 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
di determinare i seguenti incrememti per quanto concerne l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
 
• ALIQUOTA DI BASE: +0,22 punti percentuali 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: +0,2 punti percentuali 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART62
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Il responsabile del servizio competente è incaricato dell’invio al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione secondo le modalità  di cui all’art. 13, comma 15, D.L n. 201/2011. 
 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole 
         Il responsabile del servizio  
              Arturo Santacroce 
Parere di regolarità contabile: Favorevole  
 
        Il responsabile del servizio di ragioneria 
         Michele Marraffino 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco-Presidente 
Pietro Calabrese 

  
 
Il segretario comunale        
      Matteo Mimma         
           

 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________________. 
 
Dalla residenza municipale, lì_____________________. 
 

Il segretario comunale 
       Matteo Mimma 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto messo comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
-è stata affissa all’albo pretorio e sul sito informatico il giorno ______________________ per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, lì_____________________. 
 
 
 
         Il messo comunale 
         Pietro Massenzio 


