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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 DEL 30/10/2012  

 
 

Prot. N. _______ del ______________ 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012.  

 
L’anno duemiladodici , il giorno trenta , del mese di ottobre , alle ore 17,15 , nella 

sala delle adunanze si sono oggi riuniti i componenti del Consiglio Comunale. All’appello 
risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
DOTT. MONTANINO ANTONIO  SI    CAPANO ALESSANDRO  SI  
PALUMBO PASQUALE  SI    MARINACCIO ROCCO  SI  
LAUDISI MARIANO  NO    NATALE ADRIANA  NO  
IEFFA STEFANO  SI    NIGRO BENVENUTO  NO  
PAZIENZA FRANCESCO  SI    TOMAIUOLI LOREDANA  SI  
BOTTICELLI VINCENZO  SI    PACELLA ROCCO  SI  
CAMPANELLA ROBERTO  SI    CAPPIELLO GIUSEPPE  SI  
BICCARINO MICHELE  SI    DEL TITO ANTONIO  SI  
TROCCOLA PAOLO PIETRO  SI      

 
Presenti  N. 14  
Assenti   N. 3  

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Matteo MIMMA . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Dott. MONTANINO Antonio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Premesso che alle ore 17,40 entra in aula il consigliere Laudisi per cui il numero dei presenti 
diventa pari a quindici unita (cfr. verbale punto 4 o.d.g.); 
 
Intervengono i seguenti consiglieri: 
Ieffa – rappresenta lo sforzo dell’amministrazione sulla riduzione dell’aliquota per l’abitazione 
principale; 
Cappiello e Pazienza – i quali dichiarano di astenersi anche perché si poteva fare uno sforzo in 
più per le seconde case, visto che il maggior gettito in entrata viene trasferito allo Stato, e 
visto che da dati accertati, fra abbattimento sulla 1^ casa e aumento della 2^ casa, le casse 
comunali perderanno poche migliaia di euro ed anche in virtù dell’ultimarsi e dell’entrata in 
funzione dei parchi eolici sul territorio che apporteranno entrate fresche per le casse del 
Comune; 
Ieffa – ribadisce che l’amministrazione ha pensato principalmente alla prima casa e non a chi 
ha più immobili anche perchè non si conosce ancora con precisione il taglio dei trasferimenti; 
Sindaco – si dichiara molto orgoglioso di quello che si sta facendo, meglio del 99 per cento dei 
comuni italiani, infatti, sono pochissimi i Comuni che hanno ridotto l’aliquota per l’abitazione 
principale; rimarca che l’operazione è stata effettuata ad invarianza di gettito anzi è il Comune 
a perderci qualche migliaia di euro, conferma, altresì, che i dati comunicati sono ballerini per 
quanto concerne il taglio dei trasferimenti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 31.10.2012; 
-che in base all’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 come integrato  dall'art. 4, 
comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 
2012, n. 44 e, successivamente,  modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174 i Comuni entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo di cui all’oggetto; 
 
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 all’ articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
RITENUTO di esercitare la facoltà di incrementare l’aliquota di base e di diminuire l’aliquota per 
l’abitazione principale 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); 
 
VISTO l’art. 14 dello statuto comunale in virtù del quale i regolamenti del Consiglio e della 
Giunta nelle materie ad essi demandati, divenuta esecutiva la delibera di approvazione sono 
depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni 
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consecutivi con la contemporanea affissione all’albo pretorio e negli altri luoghi consueti di 
apposito manifesto recante l’ avviso del deposito;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore 
economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti  ed assunto al protocollo dell’ente in data 
25/10/2012 al n. 8961; 
 
Tutto ciò premesso: 
con numero dieci voti favorevoli, numero cinque astenuti (Pazienza, Cappiello, Del Tito, 
Tomaiuoli, Pacella): 
 

DELIBERA 

 
Di determinare le seguenti modificazioni per quanto concerne l’applicazione dell’Imposta 
Municipale 
Propria anno 2012 : 
 
• ALIQUOTA DI BASE: +0,1 punti percentuali 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: -0,2 punti percentuali 
 
Il responsabile del settore economico finanziario, fermo restando quanto previsto all’art. 14 
dello statuto comunale, 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. 
 
Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l’urgenza, con numero dieci voti favorevoli, 
numero cinque astenuti (Pazienza, Cappiello, Del Tito, Tomaiuoli, Pacella): delibera di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Copia conforme all'originale - Protocollo 2012 / 0000009321 Del: 07/11/2012 09:40:11



C00024CO 

 

 

COMUNE DI DELICETO 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Corso Regina Margherita, 45 - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it 

 
Delibera di Consiglio Comunale N. 24 DEL 30/10/2012  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dott. Matteo MIMMA  F.to Dott. MONTANINO Antonio  F.to PALUMBO Pasquale  

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. ROGATO Michele  

______________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. ROGATO Michele  

 
 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. ________) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-
line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267) 

ADDÌ, _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. MATTEO MIMMA  
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[- ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[- ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. MATTEO MIMMA  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì, _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Matteo MIMMA  
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