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Mattinata lì 13-11-2012  
 
 Il  Segretario Generale 
 ESPOSITO FRANCESCO 

VICE SEGRETARIO 
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L'anno   duemiladodici  il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 18:00 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
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ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   8.  
 

Assume  la  presidenza il Signor DR. PRENCIPE LUCIO ROBERTO in qualità di 
SINDACO assistito dal  Signor ESPOSITO FRANCESCO VICE SEGRETARIO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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3XQWR�Q�����Approvazione aliquote IMU per l’anno 2012 
 
Presenti  9   Assenti 8 (Ciccone Rosa Pia,  Aulisa Giuseppe,  Prencipe Francesco Paolo,  
Prencipe Michele, Latino Raffaele, Prencipe Giuseppe, Perna Angelo e Fischetti Pier 
Paolo)   
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6,1'$&2�� In attuazione della Legge del 5 maggio 2009, n. 42, con Decreto 
Legislativo del 14 marzo, n. 23, del 2011, sono state approvate le disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale. Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 
23/2011 prevedono l’introduzione a partire dal 01 gennaio 2014 dell’Imposta 
Municipale Propria in sostituzione dell’ICI, nonché dell’Irpef e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati, con 2 anni di anticipo rispetto al 
termine previsto dal Decreto sul federalismo municipale. L’articolo 13 del Decreto 
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 
dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale 
su tutto il territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria. 
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad 
opera dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge del 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri, è stata prevista la 
riduzione del 50% dell’imposta a favore di fabbricati inagibili o inabitabili e dei 
fabbricati di interesse storico ed artistico, di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a) e b) 
del Decreto Legge n. 201 del 2011, sono state introdotte agevolazioni a favore dei 
terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, articolo 13, 
comma 8 bis, del Decreto Legislativo n. 201 del 2011, a fronte di un aumento del 
moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui 
sopra. 
È stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli 
immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno, articolo 
13, comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 
Sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da 
rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione, articolo 13, comma 12 ter, del 
Decreto Legge n. 201 del 2011.  
È stata abolita la potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997.  
Sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per 
l’anno 2012, stabilendo che l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le 
detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal 
Comune, articolo 13, comma 12 bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011.  
Per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in 
3 rate di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da versarsi entro il 16 
– 18 giugno e il 16 – 17 settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per 
l’intero anno da versarsi entro il 16 – 17 dicembre 2012, restando ferma la possibilità 
per il contribuente di versare l’imposta in due rate. 
Ritenuto necessario con il presente provvedimento fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
VISTOil regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; visto l’articolo 172, comma 
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1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, le tariffe e le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di debito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; b), l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, 
come sostituiva l’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448 del 2001, il quale stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Irpef, di cui all’articolo 1, comma ter, del Decreto 
Legislativo n. 360 del 1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L’articolo 1, 
comma 169, della Legge n. 296 del 2006, Legge Finanziaria del 2007, il quale dispone 
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. 
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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di un anno. 
Visto, inoltre, il Decreto del Ministero degli Interni del 21 dicembre 2011, con il quale è 
stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio del 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; l’articolo 29, comma 16 
quater, del Decreto Legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge del 
24 febbraio 2012 n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 
giugno del 2012; il Decreto del Ministero degli Interni, del 20 giugno 2012, con il quale 
è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; il Decreto del Ministero dell’Interno del 
2 agosto 2012 con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012. Preso 
atto che in materia di aliquote e detrazioni di imposta, l’articolo 13 del Decreto Legge n. 
211 del 2012, convertito in Legge n. 204 del 2011, fissa le seguenti misure di base:  
 

ALIQUOTE: 
 

1. Aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale 
del contribuente e relative pertinenze; 

2. Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
3. Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili. 

 
DETRAZIONI 

 
Le detrazioni di imposta di euro 200,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di 
ulteriori euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente, fino ad un massimo di euro 400,00 cumulabili, riconosciuta 
a favore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP, solo detrazione e 
non anche aliquota ridotta per abitazione principale; unità immobiliari appartenenti a 
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, solo detrazione e non anche aliquota 
ridotta per abitazione principale. 
Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni di Imposta 
Municipale Propria, l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in 
Legge n. 214 del 2011, concede ai Comuni ampie facoltà di manovra ed in particolare: 
 

ALIQUOTE. 
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1. variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili fino 
a 0,3 punti percentuali, comma 6, con un range di aliquota dallo 0,46 ad 1,06 
per cento;  

2. variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione 
principale fino a 0,2 punti percentuali, comma 7, con range di aliquota dallo 
0,2 allo 0,6 per cento; 

3. variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di 0,1 punti percentuali, comma 8, con un range di aliquota da 0,1 
a 0,2 per cento.  

Considerare, al comma d), direttamente adibita ad abitazione principale:  
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’Estero a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 

DETRAZIONI. 
 

1. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 
Comune, che ha adottato detta deliberazione, non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
Ricordato che il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante da tutti i cespiti 
imponibili, diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
ad aliquote di base, è riservato per il 50% allo Stato. 
Che tutte le variazione di aliquote e/o di detrazioni di imposta eventualmente stabilite 
dal Comune non sono si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo 
dunque ad esclusivo carico del Comune stesso; ritenuto pertanto di determinate 
nell’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria: 

1. abitazione principale e relative pertinenze, 0,4 per cento; 
2. altri immobili 1,00 per cento;  
3. fabbricati rurali ad uso strumentale esenti;  

detrazioni: 
1. per abitazione principale euro 200,00;  
2. maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale euro 50,00 per figlio 

di età non superiore di anni 26. 
Ritenuto di provvedere in merito, richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del 
Decreto Legislativo n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 204/2011, il quale testuale 
recita:  
A decorrere dall’anno di imposta 2012 – questa è una ripetizione di quanto già detto – 
tutte le deliberazioni, i regolamenti e i tariffari relativi alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e seguito. 
L’abbiamo già detto.  
Va bene, questo è l’intervento che in termini modifica delle aliquote... sì, la parte 
dispositiva della delibera è quella di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 della Legge n. 201 del 
2011, convertita in Legge n. 214/ del 2011, così come di seguito indicate. Questa è la 
griglia.  
Abitazioni principale e relative pertinenze, l’aliquota rimane dello 0,4 per cento; altri 
immobili diventa del 1,00 per cento; fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti; 
detrazioni per abitazione principale euro 200,00; maggiorazione della detrazione per 
l’abitazione principale euro 50,00 per figlio di età non superiore di 26 anni. 
C’è una proposta di modifica della proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 38 
del 29/10/2012, che viene portata dal consigliere, Assessore al Bilancio, Antonio Sacco. 
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$66�� %,/$1&,2� ±6$&&2� Allora, proposta di modifica della proposta di 
delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29/10/2012. Al punto n. 1 della parte 
dispositiva, all’interno della tabella delle aliquote, dopo l’aliquota «altri immobili, 
aliquota 1,00 per cento», si aggiunge un’ulteriore aliquota «per l’immobile concesso in 
comodato gratuito, ex articolo 8, comma 3, del Regolamento Comunale, da applicarsi 
con aliquota dello 0,76 per cento». 

 
6,1'$&2�� Prima di passare alla votazione, trattandosi di argomento che 

avremmo preferito discutere e condividere nei limiti del possibile anche con le 
minoranze consiliari, che hanno  preferito abbandonare l’aula, volevo brevemente 
ricondurre una riflessione sulla necessità di questa manovra correttiva al bilancio del 
2012, che è il frutto di un’attenta e puntuale relazione che il responsabile economico e 
finanziario dell’ente ha portato alla nostra attenzione e  che è il frutto di un’analisi che, 
come dire, risale anche alla primavera del 2012, prima del luglio 2012, quando già il 
Comune di Mattinata, come tutti gli altri enti, avrebbe potuto, così come previsto per 
legge, intervenire a modificare le aliquote che il Governo centrale ha stabilito per la 
prima casa, cioè lo 0,4 per cento, e per la seconda casa, o meglio per gli altri immobili 
dello 0,76 per cento. Sennonché il responsabile economico, per fare sintesi, ha 
evidenziato che alla luce dei tagli di risorse statali per un ammontare di 600 mila euro 
rispetto all’esercizio precedente, sono stati tagliati 493 mila euro a maggio, a cui si sono 
aggiunti ulteriori 108 mila euro di tagli a settembre 2012, il responsabile economico ha 
rappresentato la necessità di aumentare le aliquote IMU, quelle base stabilite dalle 
norme  statali.  
A tale proposito relaziona: «Si evidenzia che le stesse alla luce dei riflessi sul bilancio 
del 2012 dovranno essere fissate ad un livello che consente all’ente di incassare ulteriori 
450 mila euro per poter ristabilire l’equilibrio di bilancio 2012».  
Allora, la relazione del responsabile economico, che è puntuale ed articolata, 
ricostruisce quello che è lo stato della situazione finanziaria dell’ente. Trattandosi di 
argomento, ripeto, che avremmo preferito poter discutere in maniera più ampia 
all’interno dell’assise comunale, mi è d’obbligo portare una piccola  ricostruzione di 
sintesi su quelle che sono poi le motivazioni di fondo che portano un Comune, che vede 
fortemente ridotti i trasferimenti statali. È iniziata questa pratica restrittiva con il 
precedente Governo che aveva abolito l’Ici, ma aveva iniziato comunque un’operazione 
di tagli ai trasferimenti agli enti locali, è continuato con l’attuale Governo, il quale tra 
l’altro ha ristabilito sotto altra forma l’imposta sulla prima casa, stabilendo quindi 
l’imposta municipale unica che prevede sia l’aliquota sulla prima casa sia l’aliquota per 
gli altri immobili, e sul solco del precedente Governo ha ulteriormente inasprito il taglio 
dei trasferimenti agli enti locali, scaricando di fatto  sugli enti stessi, e sui Comuni in 
particolare, la responsabilità di aumentare la pressione fiscale per raggiungere quegli 
equilibri di bilancio resi così precari appunto dai mancati trasferimenti. L’attuale 
situazione, che è stata certificata dal responsabile economico, e che ha evidenziato un 
taglio complessivo  da parte dello Stato per circa 600 mila euro, risulta di certo 
ulteriormente aggravata dalla necessità di riconoscere i debiti fuori bilancio, che sono 
stati in qualche modo ereditati  dalla precedente amministrazione e che per continuità 
amministrativa e per responsabilità amministrativa questa amministrazione ha dovuto 
riconoscere e che ammontano complessivamente a 311 mila euro, questa situazione 
risulta ulteriormente aggravata dall’obbligo di restituzione di 254 mila euro di ecotassa 
alla provincia di Foggia, che ce li ha richiesti, per mancato pagamento di questa tassa 
dal 2005 al 2009. Quindi anche questi debiti ascrivibili alla precedente gestione 
amministrativa. A questo si aggiunge l’ulteriore aggravio di dover restituire 111 mila 
euro richiesti dal Governo Centrale, dallo Stato centrale, per una corresponsione 
maggiorata di Ici dal 2002 al 2009, che sono stati spesi ma adesso vanno restituiti, 
perché i calcoli fatti dallo Stato centrale hanno evidenziato che il Comune di Mattinata 
in quegli anni aveva avuto 111 mila euro in più. A ciò si deve aggiungere la grave 
situazione della cassa, cui faceva cenno l’assessore al bilancio, la cassa comunale, 
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appesantita ovviamente da quella anticipazione di cassa presso la banca Popolare di 
Milano, questo prestito che il Comune di Mattinata si porta avanti dall’anno 2000-2001, 
se non addirittura, può darmi conferma il responsabile economico, se non addirittura 
dall’anno precedente, e che all’ingresso di questa amministrazione ha significato avere, 
come dire, una tara certificata di 775 mila euro di prestito, che noi abbiamo, come dire, 
ereditato presso la Banca Popolare di Milano e sui quali il Comune di Mattinata paga 
degli interessi passivi di quasi 34 mila euro all’anno.  
Questa situazione, grave nella sua evidente dinamica, non ci ha in qualche modo fatto 
arretrare rispetto alla possibilità di individuare una soluzione alternativa alla modifica 
alle aliquote. Di concerto con il responsabile economico, con l’assessore al bilancio, 
l’intera Giunta, ha cercato di individuare delle soluzioni per garantire degli introiti che 
potessero ovviare a questa grave  situazione e quindi al ritocco delle aliquote IMU. 
Avevamo infatti previsto la possibilità di alienare, anche tra lo scherno di una parte 
dell’Amministrazione, scusate, una parte dell’opposizione, di alienare alcuni immobili 
del Comune di Mattinata con l’idea di ricavare un gettito di 487 mila euro, all’incirca 
500 mila euro, a cui si dovevano aggiungere all’incirca un centinaio di migliaia di euro, 
quindi 100 mila euro, per la concessione dei lastrici solari per gli impianti fotovoltaici. 
Abbiamo atteso fino al 25 di ottobre, assieme al responsabile economico, per verificare 
la possibilità di questi incassi, che avrebbero quindi scongiurato l’intervento sull’IMU; 
abbiamo potuto certificare che dalla vendita degli immobili a quella data erano stati 
introitati solamente 22 mila euro e che quel contributo di all’incirca 100 mila euro era in 
ritardo da parte della ditta che si è aggiudicato l’impianto per i lastrici solari, per 
l’apposizione di fotovoltaici.  
A questo punto  la relazione del responsabile economico ha reso assolutamente 
necessario un intervento sulle aliquote fissate. Voglio precisare che il mancato 
raggiungimento degli equilibri di bilancio non ha delle conseguenze, diciamo, 
superficiali sulla vita stessa dell’Ente. Al contrario. Così come riscontrato dallo stesso 
responsabile economico, non raggiungere gli equilibri di bilancio avrebbe potuto 
comportare delle conseguenze disastrose per lo stesso Ente e  cioè:  il mancato rispetto 
del patto di stabilità, che avrebbe comportato una ulteriore riduzione dei trasferimenti 
l’anno prossimo; un disavanzo di gestione che ovviamente avrebbe reso impossibile nel 
breve assicurare anche gli stipendi, i contratti e le convenzioni in atto da parte del 
Comune di Mattinata; e soprattutto l’impossibilità di onorare quei debiti fuori bilancio 
per 311 mila euro, ereditati dalla precedente amministrazione, la maggior parte dei quali 
sono risarcimento del danno o comunque spese legali, e quindi portare il Comune, come 
dire, al dissesto  finanziario.  
Chi amministra evidentemente deve fare i conti con la realtà e dovrebbe dimostrare, con 
gli argomenti, entrando quindi nel merito delle  questioni, di avere senso di 
responsabilità affrontandole nella sede deputata, cioè il Consiglio Comunale, le 
questioni, e  non  abbandonando l’aula, rinunciando a discutere del merito delle 
questioni. Perché è facile, voglio dire, lasciare la responsabilità di una correzione dei 
conti pubblici in capo a chi governa. Voglio però oggi rispondere  a chi ha abbandonato 
l’aula che noi la responsabilità di governare ce la siamo presa fin dal primo giorno e ce 
la prendiamo a maggior ragione oggi mettendoci la faccia, perché noi abbiamo gli 
argomenti per giustificare un intervento, che sicuramente non è piacevole, perché 
sappiamo bene le  congiunture economiche, voglio dire, quale grado di pressione fiscale 
e soprattutto quale compressione sulla capacità di spesa dei cittadini stanno 
comportando. Siamo cittadini anche noi. E quindi un ritocco delle aliquote non lo 
facciamo certamente  con gioia, ma lo facciamo a malincuore. Ma una Amministrazione 
responsabile di fronte ad una situazione di questo genere e di fronte ad una soluzione 
imposta dallo Stato centrale prende atto e cerca di attutire comunque gli effetti 
soprattutto sulle fasce più deboli; cerca di individuare e di centrare gli equilibri di 
bilancio e soprattutto cerca di creare le condizioni per un miglioramento della 
governabilità della fase amministrativa per i prossimi due anni, due anni e mezzo, che ci 
aspettano, perché in una manovra correttiva, come questa, è evidente che c’è anche la 
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possibilità di migliorare l’esercizio della nostra fase amministrativa. Dopodiché, tengo a 
dire che è molto probabile, è già accennato, che l’IMU dal prossimo 2013 verrà, 
diciamo, lasciato nella piena autonomia di gestione dell’ente locale, il quale ente locale, 
il nostro Comune in particolare, qualora dovesse verificare, come tutti auguriamo, un 
miglioramento della propria situazione finanziaria, essendo le aliquote suggerite dal 
Governo centrale delle aliquote flessibili, così come possono, e lo stiamo facendo oggi, 
toccando solamente gli altri immobili, non toccando l’abitazione principale, ma anzi 
sugli altri immobili, sulla seconda casa, offrendo la possibilità ai genitori che danno in 
comodato ai propri figli, quindi  in linea retta di primo grado, la possibilità di mantenere 
l’aliquota base al 7,6 per cento, quindi senza subire alcun aumento. L’intervento che c’è 
stato possibile, da una verifica dei flussi sulle fasce deboli, lo abbiamo potuto e voluto 
fare sulla prima casa, che non abbiamo toccato, dove abbiamo previsto un aumento 
delle detrazioni per quelle famiglie che hanno un disabile con un’invalidità del 100 per 
cento e l’indennità di accompagnamento, che vedono ulteriormente maggiorata di euro 
100,00 la detrazione già prevista, voglio dire, dalla normativa vigente.  
Quindi abbiamo avuto un occhio al riequilibrio dei conti, che ci è imposto,  ripeto, per 
evitare il disavanzo di gestione, per evitare il mancato raggiungimento del patto di 
stabilità, per evitare di non pagare i debiti fuori bilancio ereditati dalla vecchia 
amministrazione e per poterci consentire dei margini di governabilità, cioè quello per 
cui i cittadini, che ogni giorno  rivendicano a giusta ragione le loro esigenze, vogliono 
trovare soddisfazione, noi riusciremo ulteriormente a migliorare la risposta 
amministrativa alla comunità di Mattinata. 
Io dico che questo è il quadro complessivo che ci ha chiamati oggi ad intervenire e lo 
abbiamo fatto in maniera sobria, in maniera attenta, senza esagerare nell’aumento. 
Abbiamo toccato solamente la seconda casa, che dal 7,6 passa al 10, consentendoci, 
secondo le proiezioni suggeriteci dal responsabile economico, di garantire dei flussi in 
entrata che vanno a riequilibrare il nostro bilancio comunale, quindi garantendo a 
questo Comune, così come a quasi tutti i Comuni di Italia, di continuare l’esercizio della 
propria funzione che è stata a  noi deputata democraticamente dai cittadini, cioè 
l’esercizio dell’azione di Governo. 
Questa è la piccola riflessione che mi sentivo di fare rispetto al nostro intervento.  
Mettiamo allora innanzitutto a votazione la modifica suggerita dal consigliere Sacco 
sulla griglia, quindi sulla tabella prevista all’interno delle aliquote, e che è stata già 
letta. 
 
$� TXHVWR� SXQWR� WHUPLQDWD� OD� UHOD]LRQH� GHO� 6LQGDFR�� XGLWL� JOL� LQWHUYHQWL� � VRSUD�

ULSRUWDWL��H�QRQ�HVVHQGRFL�XOWHULRUL�LQWHUYHQWL��

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio, Antonio SACCO di seguito riportata: 
“Al punto n. 1 della parte dispositiva, all’interno della tabella delle aliquote, dopo 
l’aliquota «altri immobili, aliquota 1,00 per cento», si aggiunge un’ulteriore aliquota 
«per l’immobile concesso in comodato gratuito, ex articolo 8, comma 3, del 
Regolamento Comunale, da applicarsi con aliquota dello 0,76 per cento». 
 
Consiglieri  Presenti  9   Assenti 8 (Ciccone Rosa Pia,  Aulisa Giuseppe,  Prencipe 
Francesco Paolo,  Prencipe Michele, Latino Raffaele, Prencipe Giuseppe, Perna Angelo 
e Fischetti Pier Paolo) 
 
)DYRUHYROL����XQDQLPLWj����

'(/,%(5$�
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-Di approvare l’aggiunta della ulteriore aliquota per “l’immobile concesso in comodato 
gratuito, ex articolo 8, comma 3, del Regolamento Comunale” da applicarsi con 
aliquota dello 0,76 per cento. 
 
Successivamente il  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Richiamato  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

���� $� GHFRUUHUH� GDOO
DQQR� G
LPSRVWD� ������ WXWWH� OH� GHOLEHUD]LRQL�

UHJRODPHQWDUL�H�WDULIIDULH�UHODWLYH�DOOH�HQWUDWH�WULEXWDULH�GHJOL�HQWL�ORFDOL�

GHYRQR� HVVHUH� LQYLDWH� DO� 0LQLVWHUR� GHOO
HFRQRPLD� H� GHOOH� ILQDQ]H��

'LSDUWLPHQWR� GHOOH� ILQDQ]H�� HQWUR� LO� WHUPLQH� GL� FXL� DOO
DUWLFROR� ����

FRPPD� ��� GHO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� Q�� ���� GHO� ������ H� FRPXQTXH� HQWUR�

WUHQWD� JLRUQL� GDOOD� GDWD� GL� VFDGHQ]D� GHO� WHUPLQH� SUHYLVWR� SHU�

O
DSSURYD]LRQH�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH��,O�PDQFDWR�LQYLR�GHOOH�SUHGHWWH�

GHOLEHUD]LRQL�QHL�WHUPLQL�SUHYLVWL�GDO�SULPR�SHULRGR�q�VDQ]LRQDWR��SUHYLD�

GLIILGD� GD� SDUWH� GHO� 0LQLVWHUR� GHOO
LQWHUQR�� FRQ� LO� EORFFR�� VLQR�

DOO
DGHPSLPHQWR� GHOO
REEOLJR� GHOO
LQYLR�� GHOOH� ULVRUVH� D� TXDOVLDVL� WLWROR�

GRYXWH�DJOL�HQWL�LQDGHPSLHQWL��&RQ�GHFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO
HFRQRPLD�

H�GHOOH�ILQDQ]H��GL�FRQFHUWR�FRQ�LO�0LQLVWHUR�GHOO
LQWHUQR��GL�QDWXUD�QRQ�

UHJRODPHQWDUH�VRQR�VWDELOLWH�OH�PRGDOLWj�GL�DWWXD]LRQH��DQFKH�JUDGXDOH��

GHOOH� GLVSRVL]LRQL� GL� FXL� DL� SULPL� GXH� SHULRGL� GHO� SUHVHQWH� FRPPD�� ,O�

0LQLVWHUR� GHOO
HFRQRPLD� H� GHOOH� ILQDQ]H� SXEEOLFD�� VXO� SURSULR� VLWR�

LQIRUPDWLFR�� OH� GHOLEHUD]LRQL� LQYLDWH� GDL� FRPXQL�� 7DOH� SXEEOLFD]LRQH�

VRVWLWXLVFH� O
DYYLVR� LQ� *D]]HWWD� 8IILFLDOH� SUHYLVWR� GDOO
DUWLFROR� ����

FRPPD����WHU]R�SHULRGR��GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������GHO�������

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Consiglieri  Presenti  9   Assenti 8 (Ciccone Rosa Pia,  Aulisa Giuseppe,  Prencipe 
Francesco Paolo,  Prencipe Michele, Latino Raffaele, Prencipe Giuseppe, Perna Angelo 
e Fischetti Pier Paolo) 
 
)DYRUHYROL����XQDQLPLWj����

'(/,%(5$�

 
1. Di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

& � � � �
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� � � � � � �

� � � �

h � � � � � � � � � � �

� � �Z �� � /Dh � �

& � � � � � �^�Ed/�

� � � � � � �

D � � � � � �

� � � � �

� � � �

� � �

 
2. Di stimare in ¼uro 1.451.879,71 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra 
determinate; 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, 
Consiglieri  Presenti  9    Assenti 8 (Ciccone Rosa Pia,  Aulisa Giuseppe,  Prencipe 
Francesco Paolo,  Prencipe Michele, Latino Raffaele, Prencipe Giuseppe, Perna Angelo 
e Fischetti Pier Paolo) 
 
)DYRUHYROL����XQDQLPLWj����
 

'(/,%(5$�

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
6,1'$&2��Grazie a tutti. La seduta è sciolta. 
 
/D�VHGXWD�YLHQH�VFLROWD�DOOH�RUH��������
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&2081(�',�0$77,1$7$�
-Provincia di Foggia- 

 
Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA’ - 

PAGHE E CONTRIBUTI DEL PERSONALE-TRIBUTI ECONOMATO - GESTIONE 
DEL PATRIMONIO-GEST. CIMITERIALE. 

 
 

'HOLEHUD]LRQH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�

�
 

��������

$33529$=,21(� $/,4827(� � ,08� �,03267$� 081,&,3$/(� 35235,$��

3(5�/
$112�������
�

 
 

,/�5(63216$%,/(�'(/�6(7725(�,17(5(66$72�

(per la propria competenza) 
 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 
 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 
 

SDUHUH�)DYRUHYROH�

 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 29-10-12 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to MINUTI MICHELE 
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&2081(�',�0$77,1$7$ 

-Provincia di Foggia- 
 

Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA’ - 
PAGHE E CONTRIBUTI DEL PERSONALE-TRIBUTI ECONOMATO - GESTIONE 

DEL PATRIMONIO-GEST. CIMITERIALE. 
 
 

'HOLEHUD]LRQH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�

�
 

��������

$33529$=,21(� $/,4827(� � ,08� �,03267$� 081,&,3$/(� 35235,$��

3(5�/
$112�������
�

 
 

,/�5(63216$%,/(�'(/�6(7725(�,17(5(66$72�

(per la propria competenza) 
 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 
esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 
SDUHUH�)DYRUHYROH�

 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 29-10-12 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to MINUTI MICHELE 
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�

&2081(�',�0$77,1$7$�
3529,1&,$�',�)2**,$ 

 
____________________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
   

Il    Il Presidente 
f.to ESPOSITO FRANCESCO 

VICE SEGRETARIO 
 f.to DR. PRENCIPE LUCIO 

ROBERTO 
 
 
 
Prot. n.     del 13-11-2012 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il  Segretario  Generale 
 f.to ESPOSITO FRANCESCO VICE 

SEGRETARIO 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale ESPOSITO FRANCESCO VICE SEGRETARIO, visti gli 
atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione: 
 :

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 896, per quindici giorni 
consecutivi dal 13-11-2012 al 28-11-2012 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –
D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-11-2012: 
 
 
Dalla Residenza Comunale li__________ 
 
 Il  Segretario  Generale 
 f.to ESPOSITO FRANCESCO VICE 

SEGRETARIO 
 
 
 


