
  

 

Comune di di Monteleone Puglia 
Provincia di Foggia 

 

Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 

f.to Dott. Antonio TAMBASCIA f.to Sen.Ing.Carmelo MORRA 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 

Monteleone di Puglia, lì  09-11-12  
 Il Segretario Comunale 

 Dott. Antonio TAMBASCIA 

 

 

 N°      332             del 09-11-12 
( del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio) 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 

267); 

– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 
Dalla residenza comunale, lì 09-11-12 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Antonio TAMBASCIA 

 

CERTIF I CATO  DI  ES ECUTI VI TA’  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità né a 

comunicazione ai Capigruppo Consiliare,: 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  09-11-12  al 24-11-12 . senza riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce per vizi di legittimità o competenza; 

per cui la stessa, è divenuta ESECUTIVA : 

 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 10 gg. dopo la 

pubblicazione il          

 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per intervenuta 

dichiarazione di immediata eseguibilità il ____________ 

 è stata trasmessa, con lettera Prot. N. ________, in data _________________, al 

Difensore Civico a richiesta dei signori Consiglieri, per il Controllo nei limiti delle 

illegittimità denunciate (art. 124, comma 2  D.Lgs. 267/2000) 

Dalla residenza comunale, lì 24-11-12 . 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott. Antonio TAMBASCIA 

 

C O P I A   DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  21   Del  28-10-2012 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 10:00, nella consueta sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

S en .I n g . Ca r m el o  MO R R A  P  L A LL A  L U I G I  P  

P U CI L LO  C A RME LO  S A L V A T O RE  P  VO L PE  AN T O N I O  P  

MO RR A  C el es t e  P  CO L AN G E L O  A N T O N I E T T A  P  

An ge l a n ton i o  G U E R RI E RO  P  C A MP E S E  G i ov a n n i  A  

LI S CI O  D A RI O  A  RI G I L LO  Pa s q u a l e  P  

T A G G I O  An t on i o  P  P RE ZI O SI  CO N C E T T A  P  

P RE ZI O SI  C A R ME L A  A    

Assegnati 13 In Carica 13                    Presenti  1 0  Assenti    3 
        

Risultano altresì presenti in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. 

___________________________________________________________________________ 
 

Accertato  il numero legale degli intervenuti; 
 

Presiede il Signor Sen.Ing.Carmelo MORRA in qualità di SINDACO 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 D.Lgs. 

267/2000) il Segretario Comunale  Signor Dott. Antonio TAMBASCIA. 
 

La seduta è Pubblica. 
  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti 

pareri: 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2012. 
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I L   S I N D A C O 

 
Enuncia l’argomento e relazione, rappresentando che l’IMU è stata introdotta a titolo sperimentale ed è 

destinata a sostituire l’ICI e l’IRPEF immobiliare. La sua sperimentazione è stata anticipata al 2012. 

Nella disciplina legale l’aliquota ordinaria è dello 0,4% per la 1^ casa e dello 0,76% per seconde case e 

fabbricati produttivi. C’è la possibilità di aumentare o ridurre l’aliquota dello 0,2% per la prima casa, che 

varia dallo 0,6% o allo 0,2%, e dell0,3% per l’altra aliquota, che varia da 1,06% allo 0,46. 

Il Governo ha dato la facoltà di rivedere le aliquote anche durante il 2° semestre dell’anno in corso, con 

valore dall’inizio anno, regolandosi sulle entrate accertate nel 1° semestre. 

Si può tener conto dell’entrata prevista in bilancio per l’imposta o del complesso delle entrate. 

Nel 1° semestre si sono incassati quasi € 87.000,00 e dunque s’incasserà quasi il doppio sino alla fine 

dell’anno, salvo modifiche delle aliquote. Per questa entrata sono rispettate le previsioni. 

Sennonché lo Stato ci ha ridotto di € 80.000,00 un’altra entrata, che bisogna recuperare con una 

variazione di aliquote IMU. 

La situazione di questo Comune non è cattiva, se confrontata con quella di altri a noi vicini, ma occorre 

far entrare altri 80.000,00 euro, in aggiunta ai 170.000,00 che l’imposta già produce. 

In relazione alla necessità esposta sono state chieste delle proiezioni ai tecnici , per sapere cosa può 

produrre ogni punto d’aumento. 

Chiede ai consiglieri se intendono intervenire per un primo discorso più generale. 

RIGILLO: ritiene che occorra conoscere le proiezioni. 

 

SI DA ATTO CHE IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, RAG. 

GIUSEPPE VOLPE, DISTRIBUISCE AI CONSIGLIERI DEI PROSPETTI CONTABILI. 

 

SINDACO: si è ritenuto di non proporre un ritocco all’aliquota sulla 1^ casa, che avrebbe prodotto un 

incremento non significativo. Anche dall’AIRE non arriva nulla. 

Si pensa di aumentare di 1 punto quella sui fabbricati diversi dalla 1^ casa e di 2 punti quella sui 

fabbricati produttivi. In tal modo s’incrementerebbe l’entrata di quasi € 80.000,00. 

Questa è la sostanza della proposta, dettata dall’esigenza di rispettare le previsioni d’entrata del 

bilancio di previsione. 

Ovviamente, si delibera per l’anno 2012. Per gli anni successivi si potranno fare altri discorsi. 

Apre il dibattito, invitando i consiglieri a formulare eventuali controproposte. 

COLANGELO: domanda maggiori chiarimenti sulla terza e sull’ultima voce del prospetto. 

 

RAG. VOLPE: per i residenti all’Estero non c’è l’agevolazione automatica della disciplina ICI, per cui 

spetta al Comune decidere se concederla. 

Nell’incremento dei 2 punti ci sono i fabbricati delle categorìe B, C1, C3, C4, C5 (le attività 

commerciali) e D, cioè opifici e pale eoliche. 

 

COLANGELO: si è contrari perché quelle aliquote andrebbero piuttosto abbassate. 

Ricorda che in proposito aveva presentato un’interrogazione, dove si premetteva che i cittadini 

sono già troppo tassati e si proponeva di acquisire le entrate da pale eoliche per ridurre l’imposta ai 

cittadini. 

 

SINDACO: qui il discorso riguarda il 2012, ciò che è entrato e potrebbe entrare in quest’anno. L’entrata da 

pale eoliche in funzione c’è già e nel corso degli ultimi mesi non è previsto che entrino in funzione 

nuovi impianti; ciò è possibile affermarlo con sicurezza. 

Adesso occorre tassativamente recuperare 80.000,00 euro. Chiede che i consiglieri avanzino 

qualche proposta concreta. Qualcuno propone un’altra ipotesi precisa per far quadrare i conti? 

 

RIGILLO: la proposta di COLANGELO è stata avanzata sin dal mese di Gennaio, quando già 

s’intravvedeva cosa stava per accadere, sperando che nei mesi successivi si potessero soddisfare le 

esigenze già in sede di formazione del bilancio. 

Ma le aliquote sono rimaste quelle della legge e in qualche caso vengono aumentate. Ora, questo è 

un paese di 1.000 anime dove ogni cosa è più difficile, sia trovare lavoro che crearlo con 

un’impresa. Qui non ci sono molte attività e si pensava di alleviare la popolazione. 

Dall’AIRE, come detto dal Sindaco, non si ricava nulla. 

Durante l’anno si potevano ridurre delle spese o trasferirle agendo sull’eolico. 

Qui le case sono tutte in vendita e non è pensabile di far pagare a chi ha messo in vendita né trova 

da affittare, cioè su una casa che non produce reddito. E’ più giusto far pagare sulla casa dove si 

abita, che dà un’utilità. 

Le attività economiche sono rarefatte e non vanno tassate o tartassate. 

Si poteva, perché c’è stato tempo, studiare una manovra che consentisse di ridurre le aliquote. 

Per quanto detto sopra, si è contrari. 

 

SINDACO: questo paese fa parte d’una Repubblica e non può costituirsi in repubblica autonoma. Questa 

Amministrazione non può fare ciò che vuole. Non può portare tutto a zero e magari dare anche 

qualcosa ai cittadini. 

Vede che non ci sono proposte concrete ma un “fate voi. Noi stiamo qui per criticare”. Si poteva 

proporre qualcosa di specifico. 

Domanda se ci sono ulteriori interventi. 

 

     Nessun altro chiede d’intervenire. 

 

     Viene chiusa la fase della discussione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

I) UDITO quanto precede; 

 

II) VISTO l’art. 42 c. 2 del. T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza 

a provvedere sull’oggetto; 

 

III) VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, 

che ha anticipato in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per il 

triennio 2012-2014, rimandando al 2015 per l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 

IV) VISTI, in particolare, i commi da 6 a 10 del predetto articolo, che testualmente recitano:  

<<6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 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. 

7. 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. 

8. L'aliquota è 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (…). 
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8-bis. (…) 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 

2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 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. La suddetta 

detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista 

dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita 

ad abitazione principale 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, nonché l'unità 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. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 

anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.>>; 

 

V) VISTO il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, come convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44, recante: 

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 

procedure di accertamento. 

 

VI) VISTO l’art. 3 c. 48 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, che recita:  

<<fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono 

rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra 

imposta>>; 

 

VII) VISTI gli artt. 9 e 14 commi 1 e 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che recitano:  

<<Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e 

le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il 

concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto>>, <<E' 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 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento>>; 

VIII) VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni; 

IX) VISTO l’art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che recita:  

<<1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi. 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1>>; 

 

X) VISTO l’art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 anno in anno.»; 

 

XI) VISTO l’art. 4 c. 12/bis del D.L. 2 marzo 2012, n.16, come convertito in  L. 26 aprile 2012 n. 214, 

che ha dato la possibilità ai comuni, sulla base dei dati aggiornati e in deroga all’art.172 c. 1 lett. e) del 

D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, di  approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

XII) VISTO il D.M. Interno del 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012; 

 

XIII) VISTA la nota del Ministero dell’economia - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo 

fiscale prot. n. 5343/2012 in data 18 maggio 2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la 

pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del D.M. 

previsto dal sopra citato art. 13 c. 15; 

 

XIV) VISTI gli artt. 6 e 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con 

propria deliberazione n. 20 in data odierna; 

 

XV) RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, che, al fine di garantire la copertura delle 

normali esigenza di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di 

riequilibrio, di fissare come alla proposta del Responsabile del settore finanziario le aliquote per 

l’applicazione dell’I.M.U. nell’anno 2012; 

 

XVI) VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L., qui inseriti a costituire parte integrante del 

deliberato, e preso atto che sono tutti favorevoli; 

 

CON votazione palese, che da il seguente risultato: 

a) presenti n. 10..; 

b) favorevoli n. 7.; 

c) contrari n. 3. (COLANGELO, PREZIOSI Concetta, RIGILLO); 

d) astenuti n. 0 (ZERO); 

D  E  L  I  B  E  R  A 
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1) FISSARE nelle misure di cui al prospetto seguente le aliquote dell’anno 2012 per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU): 

 

Tipologia degli immobili Aliquota di 

base 

Aliquota 

deliberata 

dal Comune Abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A 

(esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 
4,00 per mille 4,00 per mille 

Abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che con risulti locata. categoria 

catastale A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 

7,60 per mille 4,00 per mille 

Abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta da 

cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a titolo di proprietà o 

usufrutto, a condizione che non risulti locata categoria catastale A 

(esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 

7,60 per mille 

 

8,60 per mille 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ( categoria catastale D10) 2,00 per mille 2,00 per mille 

Terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o 

Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza 

agricola 

Esenti  Esenti 

Tutti gli altri terreni 7,60 per mille 8,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo: 

- a disposizione (cosiddette sfitte); 

- concesse in comodato senza contratto scritto e registrato. 

categoria catastale A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 

7,60 per mille 8,60 per mille 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari. 

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case 

popolari. categoria catastale A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 

7,60 per mille 8,60 per mille 

Aree fabbricabili 7,60 per mille 8,60 per mille 

Altri fabbricati: 

categoria catastale B e C/1, C/3, C/4 e C/5; 

categoria D; 

7,60 per mille 9,60 per mille 

 

2) DETERMINARE le detrazioni d’imposta per l’anno 2012, come dal prospetto seguente: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 

d’imposta - 

(Euro 

in ragione 

annua) 

   

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo 200,00 

2 

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 (art. ... del Regolamento Comunale) 200,00 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 200,00 

5 
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) 200,00 

  6 

Per ogni figlio residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e di età non superiore a ventisei anni 

(per un importo massimo di € 400,00) 50,00 

 

3) DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide 

anche per gli anni successivi, ove non modificate con apposita deliberazione, come previsto 

dall’art. 1 c. 169 della L. 296/2006; 

 

4) DEMANDARE al Responsabile del Settore economico e finanziario l’invio della copia della 

presente deliberazione al Ministero dell'economia - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
 


