
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.4 del 27.07.2012                                                                                                                      n° 20    

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA –  ISTITUZIONE  E  ACCOGLIMENTO  PROPOSTA 
DELLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N.170 DEL 21.06.2012.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 18.07.2012, prot. n.  
25176, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n.8 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

BRUNETTI ADAMO   PRENCIPE ANTONIO   

CAMPO MARIAGRAZIA   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  PRENCIPE ANNA RITA,  CASCAVILLA PAOLO, D'AMBROSIO DAMIANO,  GALLIFUOCO 
MICHELE, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE, ANGELILLIS ANTONIO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Si  da  atto  che  la  relazione  dell'Assessore  al  Bilancio  e  Patrimonio  Rinaldi  Pasquale,  il  dibattito  e  le  

dichiarazioni di voto  in merito al presente punto all'ordine del giorno  e riportato nel verbale n. 18 in data  

odierna. 

Risultano assenti al momento della votazione i consiglieri:  Bisceglia R., Campo M., Correale A.,Gatta M.,Pecorella S., 

Salinari A.,Spagnuolo R.,Troiano M..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.lgs. n. 23 del 14.3.2011, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale” che all’articolo  

8 comma 1 prevede “L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce,  

per  la  componente immobiliare,  l'imposta sul  reddito delle  persone fisiche e le  relative addizionali  

dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- il Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento  

dei conti pubblici”, che all’articolo 13, comma 1, recita “L'istituzione dell'imposta municipale propria è  

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio  

nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto  

compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta  

municipale propria è fissata al 2015”;

- il D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, artt. 52 e 59 in tema di potestà regolamentare in materia di Imposta  

comunale sugli Immobili;

Considerato che:

- l’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato  

dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, recita che lo Stato può, entro il 10 dicembre  

2012,  provvedere  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative  variazioni  e  della  detrazione  di  cui  al  

medesimo articolo, sulla base dell’andamento del gettito della prima rata di versamento dell’IMU al  

fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

- la  sopra citata disposizione prevede anche la  possibilità  per i  comuni di  approvare o modificare  la  

deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

- è stato stabilito che i Comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione l’entrata derivante da IMU 

sulla  base  del  gettito  stimato  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del  MEF  ad  aliquote  ordinarie  

(accertamento  convenzionale),  ossia,  il  4  per  mille  sulle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze 

(comma 7),  il  7,6  per  mille  di  aliquota  base  (comma 6),  il  2  per  mille  sui  fabbricati  rurali  ad  uso  

strumentale (comma 8);

- Il  D.lgs.  n.  23/2011 all’articolo  9,  comma 8, recita  “Sono esenti  dall'imposta  municipale propria  gli  

immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle  

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti  

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le  

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo  

n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni 

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). […]”;
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- Il Comune di Manfredonia è stato classificato “parzialmente delimitato” a seguito del D.lgs. n. 504 del  

30.12.1992;

Tenuto presente che il ripetuto articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011,  

prevede che “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.  447,  

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Tenuto presente altresì che, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio di parte corrente e quindi l’equilibrio  

generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 e garantire l’erogazione dei  

servizi, oltre che far fronte alle somme derivanti da quanto riportato dall’art. 159, comma 2 del D.lgs. n. 267  

del  18  agosto  2000,  occorre  considerare  in  aggiunta  alla  previsione  di  entrata  derivante  dall’IMU  da  

accertamento  convenzionale,  pari  ad  €  8.737.000,  la  previsione  di  €  5.374.737  derivante  dal  gettito  

presunto  dell’eventuale  manovra  integrativa  con  aumento  dell’aliquota  base  dello  0,76  per  cento  per  

immobili diversi dalla prima abitazione di 0,3 punti percentuali, per un ammontare pari al 10,6 per cento;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 21.06.2012 con la quale si deliberava, tra l’altro, di proporre  

al Consiglio Comunale, nelle more di verificare il reale gettito dell’IMU, dell’approvazione del Regolamento  

da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, così come previsto per legge, e delle ulteriori determinazioni da  

parte del legislatore, l’approvazione delle seguenti aliquote: “aliquota base” per le abitazioni principali e 

fabbricati rurali ad uso strumentale, “aliquota base aumentata di 0,3 punti percentuali” per tutti gli altri  

beni soggetti ad imposizione;

Visto altresì che la sopraindicata Delibera dava atto che l’equilibrio di bilancio di parte corrente e quindi  

l’equilibrio  generale del  bilancio  di  previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 è garantito  

anche dalla previsione di € 5.374.737 derivante dal gettito presunto dell’eventuale manovra integrativa  

IMU;

Visto l’articolo 42, D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.;

Visto  il  D.L.  n.  201/2011,  convertito  in  Legge  n.  214/2011,  così  come modificato  dal  D.L.  n.  16/2012,  

convertito in L. n. 44/2012;

Visti  i  pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i  pareri espressi ai sensi dell’art. 239 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con 19 voti favorevoli, 3 contrari,  espressi per appello nominale dai 22 consiglieri votanti su 23  
consiglieri presenti, astenuti 1 (Ognissanti M.) sui 31 consiglieri  assegnati al Comune compreso il  
Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di  istituire  l’Imposta  Municipale  Unica,  IMU,  a  decorrere  dall’anno  2012,  applicata  su  tutto  il  

territorio  comunale  come  previsto  agli  articoli  8  e  9  del  D.lgs.  n.  23  del  14.03.2011  e  dalle  

disposizioni del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, così come 

modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012;

3. Di accogliere la proposta della Giunta Comunale, così come descritta nella Deliberazione n. 170 del  

21.06.2012, nelle more di verificare il reale gettito dell’IMU, dell’approvazione del Regolamento da  

effettuarsi entro il 30 settembre 2012, così come previsto per legge, e delle eventuali e ulteriori  

determinazioni da parte del legislatore;

4. Di dare atto che l’equilibrio di bilancio di parte corrente e quindi l’equilibrio generale del bilancio di  

previsione per l’esercizio  2012 e pluriennale 2012-2014 è garantito anche dalla  previsione di  €  

5.374.737 derivante dal gettito presunto della manovra integrativa IMU;

5. Di allegare al Bilancio di Previsione 2012 il presente provvedimento;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Gestione Tributi S.p.A..

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 19 voti  favorevoli,  3 contrari,  espressi  per alzata di  mano dai  22 consiglieri  votanti  su 23  
consiglieri presenti, astenuti 1 (Ognissanti M.) sui 31 consiglieri  assegnati al Comune compreso il  
Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto  

2000, n°267
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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.37 del 21.06.2012                                                                                                         n° 170  

OGGETTO: PROPOSTA  PER  IL  CONSIGLIO  COMUNALE  ALIQUOTE  IMU  2012  PER  IL 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012. E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012-2014.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               PRENCIPE ANNA RITA                     GALLIFUOCO MICHELE
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: ======== 

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI

Il  Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta del Dirigente del III Settore che qui si riporta integralmente:

“La  previsione  delle  entrate  tributarie  per  l’esercizio  2012  sconta  un  forzato  ridimensionamento 

dell’autonomia tributaria dei Comuni italiani. Le principiali imposte del tanto auspicato federalismo fiscale  

sono, di fatto, basate su tre cespiti: 

1. La tassazione degli immobili che, prescindendo dal reddito, colpisce indistintamente tutti gli immobili,  

compresa l’abitazione principale, attraverso l’anticipazione sperimentale dell’IMU al 2012, così come 

stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011; la manovra del Governo prevede  

un’aliquota ordinaria, definita aliquota base, del 7,6 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione delle  

abitazioni  principali  e  pertinenze,  la  cui  aliquota  base è  fissata  nella  misura  del  4 per  mille,  e  dei  

fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui aliquota è fissata nella misura del 2 per mille. I valori su cui  

applicare le nuove aliquote sono rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dallo stesso legislatore. 

Si richiama, a tal proposito, l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il  

quale prevede “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. 447,  

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali” ,  il 

comma 7, in base al quale  “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”, e il comma 8, che stabilisce: “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”.

2. La tassazione della produzione di rifiuti che, prescindendo sia dal reddito che dall’effettiva quantità di  

rifiuti prodotta, si misura sulla base dei metri quadrati del locale e/o area occupati.

3. L’addizionale  IRPEF  che  costituisce  un  incremento  di  tassazione  per  il  contribuente  persona  fisica,  

rispetto a quanto già paga allo Stato. Per quest’ultima lo Stato prevede un’aliquota massima dello 0,8%.

A tali forme impositive si aggiungono le altre entrate minori, quali ad esempio l’imposta sulla pubblicità, i  

diritti sulle pubbliche affissioni, i proventi per i vari servizi erogati dall’ente, i canoni di concessione si spazi  

e aree pubbliche, entrate che tuttavia hanno limitati margini di manovra se considerati ai fini degli equilibri  

di bilancio.

Con l’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, è stato stabilito che i Comuni  

iscrivono nel proprio bilancio di previsione l’entrata derivante da IMU sulla base del gettito stimato dal  

Dipartimento delle Finanze del MEF ad aliquote ordinarie (accertamento convenzionale), ossia, il 4 per mille  

sulle abitazioni principali e relative pertinenze (comma 7), il 7,6 per mille di aliquota base (comma 6), il 2  

per  mille  sui  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale  (comma 8).  La  logica  delle  proiezioni  va  ad  incidere  

direttamente  sulla  quantificazione  dei  trasferimenti  erariali  per  il  2012,  oggi  Fondo  Sperimentale  di  

Riequilibrio, che, per effetto delle manovre dell’art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, dell’art. 28, commi 7  

e  9  del  D.L.  n.  201/2011 e  della  compensazione  del  gettito  IMU,  viene di  fatto ridimensionato,  per  il  

Comune di Manfredonia, di circa 4 milioni di euro rispetto al 2011 e di oltre 7 milioni di euro rispetto al  

2010.
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Lo stesso articolo 13, comma 12 bis, prevede tra l’altro:  “L’accertamento convenzionale non dà diritto al  

riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e  

gettito reale ed è rivisto, unitamente agli  accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai  

trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanza, ai sensi  

dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012”.

Va inoltre precisato che sull’IMU applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale, il 50% del gettito  

ad  aliquota  base,  viene  versata  dal  cittadino  direttamente  allo  Stato  (art.  13,  comma  11  del  D.L.  n.  

201/2011, convertito in L. n. 214/2011. Pertanto, non solo lo Stato fissa le aliquote base e si sostituisce ai 

Comuni nelle previsioni di gettito, ma trattiene la metà del gettito prodotto da questa forma di tassazione,  

che nulla ha a che vedere con la logica del federalismo. Inoltre, lo Stato si esonera da ogni responsabilità 

nel caso di differenze tra gettito accertato convenzionalmente e il gettito reale.

Ad aggravare gli  equilibri  di  bilancio,  lo Stato, da un lato,  offre la possibilità ai Comuni di deliberare il  

proprio Regolamento entro il 30 settembre 2012, derogando alle norma di carattere generale in base alle  

quali  i  Regolamenti sulle imposte e le relative aliquote, vanno approvate entro la data di scadenza per  

l’approvazione del bilancio di previsione (art. 172, comma 1, lett.  e), del D.lgs. n. 267/2000). Nel caso di 

proroghe rispetto al  31  dicembre  dell’esercizio  precedente,  gli  effetti  delle  manovre  deliberate  hanno  

effetto retroattivo, decorrendo dal 1° gennaio (art. 1, comma 169, L. n. 296/2006). Dall’altro lato, però, lo  

Stato stesso si riserva entro il 10 dicembre 2012 di modificare le aliquote base, costringendo i Comuni, a 20  

giorni dalla chiusura dell’esercizio, di chiedere ai propri cittadini di integrare il versamento degli acconti  

fatti  a  giugno  con  nuovi  ed  integrativi  versamenti  a  conguaglio  (art.  13,  comma  12  bis,  D.L.  n.  

201/2011,convertito in L. n. 214/2011 e ss.ii.mm).

Sulla base di tale sintetico ragionamento, lo Stato, nel caso del Comune di Manfredonia, ha definito le  

seguenti entrate: 

1. Fondo  sperimentale  di  riequilibrio  (FSR),  quale  attribuzione  di  entrata  da  federalismo  fiscale 

municipale pari ad € 8.007.470,12 alla data del 18 giugno 2012;

2. IMU: € 8.737 mila di  cui € 1.929 mila derivanti dall’abitazione principale,  € 13.616miladerivanti  

dagli altri immobili, il cui gettito per metà entra nelle casse del Comune, mentre per l’altra metà 

finisce ad alimentare il bilancio dello Stato. In totale, stando alle stime ministeriali, il gettito IMU  

complessivo (quota Comune di Manfredonia più Quota Stato), ad aliquote base, è pari ad € 15.544 

mila.

Sulla  base  delle  previsioni  derivanti  dall’accertamento  convenzionali  e  quelle  derivanti  dal  Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio (FSR), l’unicavia per garantire gli equilibri di bilancio, nelle more di (i) verificare 

il gettito reale dell’IMU, che potrà essere quantificato non prima della data prevista per l’approvazione del  

bilancio di previsione (30 giugno 2012), di (ii) regolamentare forme di agevolazioni e riduzioni in aggiunta a 

quelle fissate per legge, da stabilirsi entro il 30 settembre 2012, di (iii) attendere le ulteriori determinazioni 

da parte del Governo Centrale, che potrebbero arrivare il 10 dicembre 2012, si è proceduti a prevedere  

un’entrata aggiuntiva partendo dalle  proiezioni  del  MEF relative al  gettito sulle  abitazioni  diverse dalle  

principali che, all’aliquota del 10,6 per mille, si quantifica in oltre 5,3 milioni di euro.
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La tabella seguente mostra la proiezione del MEF e la manovra aggiuntiva:

IMU

1^ casa
Gettito netto

IMU

2^ casa, ecc.
Gettito lordo Quota Stato Quota Comune TOTALE GETTITO

4 €1.929.000,00 7,6 €13.616.000,00 €6.808.000,00 €6.808.000,00 €8.737.000,00

4 €1.929.000,00 10,6 €18.990.736,84 €6.808.000,00 €12.182.736,84 €14.111.736,84

Alla luce di tali valutazioni, il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 prevederà tra i capitoli di entrata: 

- IMU da accertamento convenzionale: € 8.737.000,00;

- IMU manovra integrativa: € 5.374.736,84.

Va precisato che in termini di cassa, il reale gettito riscosso a titolo di IMU sull’abitazione principale dovrà 

tener conto della possibilità concessa nel 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011,  

convertito in L. n. 216/2012, e della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, di versare l’imposta in tre rate, 

18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre, in alternativa all’acconto di giugno e saldo di dicembre. Restano 

salve le date del 18 giugno e 17 dicembre per l’IMU diversa dall’abitazione principale. 

Per quanto attiene alla procedura adottata dal Comune di Manfredonia per l’approvazione delle aliquote 

integrative, in conformità con quanto previsto dalle attuali norme vigenti, e nelle more dell’approvazione 

del Regolamento Comunale, con Delibera di Giunta viene stabilita l’aliquota, mutuando quanto previsto 

dall’art. 42, comma 2, lett. f),D.lgs. n. 267/2000(Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti  

fondamentali: […], istituzionee ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative  

aliquote), rinviando al Consiglio Comunale l’istituzione del tributo e l’approvazione delle relative aliquote 

già deliberate dalla Giunta. A conferma di tale percorso, si richiama l’art. 13, comma 6 del sopra citato D.L.  

n.  201/2012  che  recita: “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”. Altrettanto vale per l’aliquota sull’abitazione principale (comma 7, aumento o diminuzione 

sino a 0,2 punti percentuali) e sui fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8, riduzione fino allo 0,1 per  

cento).

Ai fini dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2012, la manovra fiscale, così come impostata, nelle  

more di conoscere il  gettito reale dei versamenti degli  acconti,  delle  eventuali  modifiche normative da 

parte  del  Governo,  dell’approvazione  del  Regolamento  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  entro  il  30 

settembre 2012, e delle determinazioni con D.PCM del 10 dicembre 2012, garantisce gli equilibri di bilancio.  

Diversamente, si dovrà rivedere l’impostazione della manovra che attualmente conferma l’aliquota base 

per  le  abitazioni  principali  e  i  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale,  e  aumenta di  0,3 punti  percentuali  

l’aliquota base in vigore per gli altri immobili.”

Per  quanto  sopra  illustrato  e  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  nelle  more  dell’adozione  del  

redigendo bilancio di  previsione per l’anno 2012, si  propone a codesto organo l’adozione dell’atto che  

segue;
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LA GIUNTA  COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione sopra riportata;

Visti:

- il  D.Lgs.  n.  23  del  14.3.2011,   “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale  e  municipale”  che 

all’articolo 8 comma 1 prevede “L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e 

sostituisce,  per la componente immobiliare,  l'imposta sul  reddito delle  persone fisiche e le  relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli  

immobili;

- il Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento  

dei conti pubblici”, che all’articolo 13, comma 1, recita “L'istituzione dell'imposta municipale propria è  

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio  

nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto  

compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta  

municipale propria è fissata al 2015”;

- il  D.Lgs.  15.12.1997, n.  446, artt.  52 e 59 in tema di  potestà regolamentare  in materia  di  Imposta  

comunale sugli Immobili;

Considerato che:

- l’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla  

Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, recita che lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012,  

provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo 

articolo,  sulla  base  dell’andamento  del  gettito  della  prima  rata  di  versamento  dell’IMU  al  fine  di  

assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

- la  sopra citata disposizione prevede anche la  possibilità  per i  comuni di  approvare o modificare  la  

deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

- è stato stabilito che i Comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione l’entrata derivante da IMU 

sulla  base  del  gettito  stimato  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del  MEF  ad  aliquote  ordinarie  

(accertamento  convenzionale),  ossia,  il  4  per  mille  sulle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze 

(comma 7),  il  7,6  per  mille  di  aliquota  base  (comma 6),  il  2  per  mille  sui  fabbricati  rurali  ad  uso  

strumentale (comma 8);

- Il  D.lgs.  n.  23/2011  all’articolo  9,  comma8,  recita  “Sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli  

immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle  

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti  

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le  

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo  

n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni 

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
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- Il Comune di Manfredonia è stato classificato “parzialmente delimitato” a seguito del D.lgs. n. 504 del  

D.lgs. 30.12.1992;

Tenuto presente che il ripetuto articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011,  

prevede che “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.  447,  

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Tenuto presente altresì che, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio di parte corrente e quindi l’equilibrio  

generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 e garantire l’erogazione dei  

servizi oltre che far fronte alle somme derivanti da quanto riportato dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000  

n.  267,  comma  2,  occorre  considerare  in  aggiunta  alla  previsione  di  entrata  derivante  dall’IMU  da 

accertamento convenzionale, pari ad € 8.737.000,00, la previsione di € 5.374.736,84 derivante dal gettito  

presunto  dell’eventuale  manovra  integrativa  con  aumento  dell’aliquota  base  dello  0,76  per  cento  per  

immobili diversi dalla prima abitazione di 0,3 punti percentuali, per un ammontare pari al 10,6 per cento;

Visti i pareri, favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di  proporre  al  Consiglio  Comunale,  nelle  more  di  verificare  il  reale  gettito  dell’IMU,  

dell’approvazione del Regolamento da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, così come previsto 

per legge, e delle ulteriori determinazioni da parte del legislatore, l’approvazione delle seguenti  

aliquote:  “aliquota  base”  per  le  abitazioni  principali  e  “aliquota  base  aumentata  di  0,3  punti 

percentuali” per tutti gli altri beni soggetti ad imposizione;

3. Di dare atto che l’equilibrio di bilancio di parte corrente e quindi l’equilibrio generale del bilancio di  

previsione per l’esercizio  2012 e pluriennale 2012-2014 è garantito anche dalla  previsione di  €  

5.374.736,84 derivante dal gettito presunto dell’eventuale manovra integrativa IMU;

4. Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione del presente provvedimento, con le aliquote di cui al  

punto 2);

5. Di allegare al Bilancio di Previsione 2012 il presente provvedimento;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Gestione Tributi SpA.
8.    Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita unanime e 
        separata votazione favorevole. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
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Dalla Residenza comunale,lì____________ 
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