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Comune di MINERVINO MURGE 

Provincia di Provincia Barletta Andria Trani 
____________________________ 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 
n.61 /01.10.2012 

 

L’anno DUEMILADODICI, giorno UNO  del mese di OTTOBRE  a partire dalle 
ore 16:00, nella sala delle adunanze si riunisce il Consiglio Comunale in seduta 
STRAORDINARIA  urgente di PRIMA convocazione. Il Dott. Mario Gennaro 
SUPERBO, nella sua qualità di Sindaco, riconosce valida l’adunanza, a seguito 
di appello nominale effettuato dal Segretario Generale, e dichiara aperta la 
seduta. Sono presenti i consiglieri: 
 
Si dà atto della presenza dell’Assessore esterno Alessia CAROZZA. 

Assiste alla seduta il  Vice  Segretario dott. Antonio FRANCO , in qualità di 
ufficiale verbalizzante. 
 
 

 
il Presidente: _________________________________  
       f.to Dott. Mario Gennaro SUPERBO 
 
 
Il Segretario Generale: _________________________
  
         f.to    dott. Antonio FRANCO  

_________________________ 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

Parere:     FAVOREVOLE 
            Il Funzionario Responsabile 
  f.to dott. Giuseppe Mastropasqua  
 
                      

REGOLARITA’  CONTABILE  

Parere:       non richiesto 
 

 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Su conforme dichiarazione del messo comunale, che firma 
per conferma, certifico l’affissione della presente 
deliberazione all'albo pretorio al numero 
 

563per quindici giorni consecutivi dal 

16.11.2012 

MINERVINO MURGE, li  16.11.2012 

f.to    il Messo Comunale  

 

MINERVINO MURGE,li 16.11.2012 

 
 Il Vice Segretario  

 f.to Dott. Antonio FRANCO  

  
 _____________________________ 

 

 
Certificato di esecutività 

[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio senza riportare denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgsl. n°267/2000, 
art.134, comma 3°, il giorno 
 
__________________________________ 

lì ,________________________________ 
 
 Il Segretario Generale 

 D.ssa Maria Concetta DIPACE 

_________________________________ 

Oggetto:Approvazione delle aliquote e della detrazione  
dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l’anno 
2012. 

 

Copia conforme all’originale 
 

 

Minervino Murge, lì 16.11.2012 
                   f.to   l’Incaricato 
   

p resente assent e

Mario Gennaro SUPERBO Sindaco si no

Sabino RIZZI Consig liere si no

Antonio SCARPA Consig liere si no

Giuseppe MINERVINI Consig liere si no

Michele TAMBURRANO Consig liere si no

Giuseppe ANTONUCCI Consig liere si no

Michele ROCCOTELLI Consig liere si no

Angelantonio DITOLVE Consig liere si no

Nicola DI VIETRO Consig liere si no

Domenico BARLETTA Consig liere si no

Francesco D'AVENIA Consig liere si no

Donato RENNA Consig liere si no

Luigi ROCCOTELLI Consig liere si no

Massimiliano BEVILACQUA Consig liere si no

Antonio BELLIN I Consig liere no si

Gaetano DI SALVO Consig liere si no

Antonio BRIZZi Consig liere si no

--------- 16 1TOTALE
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….o m i s s i s…. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi in corso di seduta, che qui si intendono integralmente  riportati; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'01.01.2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito in L. 26.4.2012 n.44; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 
• il comma 6, il quale prevede come "aliquota di base" del tributo la percentuale dello 0,76%, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, consentendo con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificarla in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7, il quale prevede per l’abitazione principale e relative pertinenze l’aliquota dello 
0,4%, permettendo al Comune di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali,  

• il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base dello 
0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 
immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati,; 

• il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

• il comma 10, ove si stabilisce: 
� che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari 
ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari; 

� che la predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età 
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

� che i comuni possono altresì incrementare la predetta detrazione di € 200,00 prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile 
con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che per le unità immobiliari 
tenute a disposizione non sia stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria; 

� che i comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b) l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 01.10.2012; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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, e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale: 
• in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, 

comma 169, della L. 296/2006, consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, 
da intendersi ora differito al 31 ottobre 2012 a seguito del Decreto del Ministro dell'Interno 20 
agosto 2012, il quale ha prorogato a tale data il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012; 

• stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei 
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
DATO ATTO che: 
• a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in questo Comune, in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;  

• a norma dell’art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 
italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra questo Comune; 

• a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione 
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

• in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 
abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in 
istituti, purché non locata; 

 
CONSIDERATO che 
• le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate a questo Comune, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 
disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  

• a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

• l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote entro il 30 settembre 2012, da intendersi ora 
differito al 31 ottobre 2012 a seguito del Decreto del Ministro dell'Interno 20 agosto 2012, il 
quale ha prorogato a tale data il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
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locali per l’anno 2012,  e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come 
dettagliato nella parte dispositiva; 
 
RITENUTO inoltre di non incrementare la detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione 
principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta dell’01.10.2012 dichiarata deserta; 
 
ACQUISITo il parere di regolarità tecnica reso  ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
Con votazione sopra riportata proclamata dal Sindaco Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 
      1)  Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA 
Tutti, tranne quelli sottoindicati  0,86 % 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,35 % 
Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o 
fotovoltaica 

1,06 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR 0,76 % 
Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 0,76 % 

 
2) Di confermare l'importo di € 200,00 per la detrazione prevista per l’abitazione principale 

dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
 

3) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e 
della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30 
settembre 2012, da intendersi ora differito al 31 ottobre 2012 a seguito del Decreto del 
Ministro dell'Interno 20 agosto 2012, il quale ha prorogato a tale data il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012, in base 
all’andamento effettivo del gettito dell’imposta  e al proprio fabbisogno finanziario; 

 
4) Di demandare al Dr. Giuseppe Mastropasqua, Responsabile del Settore Tributi, ogni 

ulteriore adempimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione; 
 
       
 
 


