
COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 23  DEL 30 OTTOBRE 2012

seduta di
prima convocazione

DELIBERA G.C. N. 138 DEL 15.10.2012 AD OGGETTO: APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese  di ottobre, alle ore 18,45, in Peschici e nel
Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e notificati a
norma di legge, si  è riunito in seduta ordinaria di

prima convocazione

COMPONENTI P A COMPONENTI P A

1 Domenico VECERA X 9 Giovanni CORSO X

2 Domenico AFFERRANTE X 10 Vincenzo DE NITTIS X

3 Michele VECERA X 11 Matteo MASELLA X*

4 Luigi D’ARENZO X 12 Antonio FASANELLA X

5 Leonardo DI MISCIA X* 13 Michelino ESPOSITO X*

6 Tommaso BLENX X 14 Vincenzo GRANIERI X

7 Antonio Elia COSTANTE X 15 Elia Maria VECERA X

8 Michele TAVAGLIONE X 16 Antonio GUERRA X

17 Antonio SCOPECE X

Presenti : N. 13  Assenti:  N. 4
Alle ore 18,50 è presente Masella
Alle ore 18,47 è presente Esposito
Alle ore 19,40 è presente Di Miscia

Presidente: Antonio FASANELLA.

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. Antonio COCCIA



Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del
Consiglio, Antonio FASANELLA, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in oggetto
con la proposta che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona sull’argomento.

VISTI agli 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, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione di 0.3 punti percentuali e dello 0.4 per cento per le abitazioni principali
con possibilità dei Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, di 0.2 punti percentuali;

TENUTO CONTO che 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 200,00 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
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Tale importo può essere aumentato dai comuni fino a concorrenza dell’imposta dovuto, nel rispetto
degli equilibri di bilancio. Nel caso in cui il Comune abbia disposto l’aumento della detrazione fino
a concorrenza dell’imposta, il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che lo stesso Ente
non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione non può superare
l'importo massimo di euro 400,00;

EVIDENZIATO, altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di
base dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO il proprio regolamento comunale sull’applicazione dell’IMU, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2012;



PRESO atto che il Ministero degli Interni con proprio Decreto Ministeriale del 02/08/2012 ha
disposto un’ ulteriore differimento al 31/10/2012 per l’approvazione dei bilanci comunali e delle
relative tasse, imposte e/o tariffe;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2012, con la quale
- prima della predisposizione del bilancio di previsione 2012  - si proponeva al Consiglio comunale
l’adozione per l’anno in corso delle aliquote IMU riviste per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali;

RITENUTO necessario intervenire sulle aliquote IMU per l’anno in corso, soprattutto per far fronte
ai notevoli tagli che il Governo Centrale ha disposto per gli Enti Locali e per il minor gettito IMU
previsto rispetto all’ICI dell’anno precedente;

TENUTO conto, tuttavia, che è intenzione di questa Amministrazione non modificare l’aliquota
base (0.4%) stabilita per le abitazioni principali;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti undici favorevoli e due contrari (Esposito e Guerra) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia e fatti
salvo quanto già previsto nel regolamento comunale sull’applicazione dell’IMU approvato con
deliberazione del CC n. 5 del 30/04/2012 - le aliquote IMU come di seguito riportato:

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento;

Aliquota base 0,90 per cento.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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;

Con separata votazione, con  voti favorevoli undici e due contrari (Esposito e Guerra), dichiara
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Antonio Fasanella

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Antonio COCCIA



 è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Data
                                                                                                    Il Segretario Generale
                                                                                                  F.to Avv. Antonio Coccia

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                     Avv. Antonio Coccia

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del

18.8.2000)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                UFFICIO TECNICO
Si esprime parere    NON ESPRESSO

Il Responsabile del Settore
                                                                         F.to Arch. Francesco Delli Muti

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                   UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio Coccia

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene sul Capitolo del bilancio 2012

Il Segretario Generale
F.toAvv. Antonio Coccia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                               ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Antonio Coccia                                                                                      F.to Antonio Fasanella

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio il 14.11.2012  e per quindici giorni
consecutivi.

Data
L’incaricato del servizio                                                             Il Segretario Generale
                                                                                                 F.to Avv. Antonio Coccia

La su estesa deliberazione:

X


