
Città di Ginoso
C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27 Del reg. Data 30.10.2012

OGGETTO: Rettifica DCC n. 22 det 29.9.2012: '6l)eterminazioni aliquote e detrazioni per
I'applicazione dell'imposta municipale propria ó'illlf]" - Anno 2012".

L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE ore 16.55 col seguito, nella

Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica, stabilita

per le ore 16.00 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

Accertata la legalità della seduta con n. 14 Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica

Presiede il Consigliere comunale Vitantonio BRADASCIO nella sua qualità di Vice Presidente

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Francesca PERRONE che cura la verbaLizzazione awalendosi

della collaborazione del personale degli uffici e della Soc. Coop. STENO.TAR. per il servizio stenotipia.

Vengono dal Presidente Nomina scrutatori i consiglieri:
PERNIOLA Giovanni - DONNO Antonio - INGLESE Cristiano

Assessori comunali
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l) DE PALMA Vito - Sindaco

D DI CANIO Vincenzo

3) DI TARANTO Sara

4) RUSSO Vincenzo

5) BRADASCIOVitantonio

6) NOTARANGELO Stefano

7\ DI FRANCO Francesco

8) CASSANO Giacomo

9) LANERA Pietro

l0) GALANTE Giulio

ll) PERNIOLA Giovanni

Partecipano senza diritto di voto gli

l) MONGELLI Marilisa

2\ PARISI Pietro

3) SANTANTONIOFTanceSco

12) BITETTI Felice

13) ROSATO Emanuele

14) DONNO Antonio

15) GIANNICO Vincenzo

l6) INGLESE Cristiano

17) CASTRIAMassimo

di seguito elencati :

4) GALANTE Leonardo

5) TOMA Mario
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Il vice Presidente nomina scrutatori i consiglieri Perniola, Donno e Inglese.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentite la relazione del consigliere delegato Di Franco e vari interventi, riportati in resoconto di stenotipia

conservato agli atti;

Sentito l,intervento del Sindaco che propone di sospendere i lavori (ore 17,20) per approfondimenti ed

eventuale richiesta del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs' 26712000;

Dato atto che alla ripresa dei lavori (ore 17,45) dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale

risultano presenti n. 16 consiglieri (è assente il consigliere Russo);

Sentito il Vice presidente che dà lettura della integrazione di chiarimento di seguito riportata da inserire al

punto 2) del deliberato dopo il 4o capoverso: "alìquota prevista per tutte le altre unità immobiliari della

categoria Dl 0,76";

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti come sopra integrata condividendone il contenuto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

come segue:

presenti n.16 votanti n'16

favorevoli n.16 astenuti n'00

contrari n.00

Con I'esito che precede,

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto come in premessa integrata allegata quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti successivi, con separatavotazione' con voti

".p.".ri 
in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come

segue:

Presenti n.16 votanti n'16

favorevoli n.l6 astenuti n'00

contrari n.00

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs .n.26712000.



PROPOSTA CC del 1811012012
ISTRUTTORIA: Responsabile Ufficio Tributi
OCOeffO'nettifica D.C.C. n.22 del 29t09t2012:'DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU'' - ANNO 2012".

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che con proprio atto n. 22 del 29l9l2012,reso immediatamente eseguibile,sono state

determinate e stabilité, ui fitri dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012,le aliquote IMU;

Atteso che nell'atto consiliare in premessa richiamato, è stata determinata'fra l'altro, l'aliquota per le

aree fabbricabili i cui piani di lottizzazione o piani particolareggiati non siano.stati ancora adottati dal

Consiglio Comunale e per mero effore materiale è stato riportato lo 0,4%o anziche lo o,46%ó come per

legge;
Visto il comma 156 dell'articolo I della legge n.296 del2711212006 (Legge Finanziaria 2007) che

ha stabilito la competen za del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

Visto il Decreto del 2l0gl20ti aet Ministro dell'Interno, che ha differito, l'approvazione del

bilancio di previsione per l'anno 2012 e,pertanto,regolamenti e aliquote, al 31 ottobre2012:.

Vista la legge n.201 del6ll2l201l1.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate

1) di retrificare la delibera del Consiglio C_omunale n. 22 del 2910912012 ad oggetto
..DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA "lMU" - ANNO 2O12" nel seguente periodo:

-aliquota aree fabbricabili i cui piani dilottizzazione o piani particolareggiati non siano

stati ancora adottati dal Consiglio Comunale 0,46 "/" (in luogo dello 0,4o/o)

2) di confermare tutte le altre statuizioni della DCC n.2212012, dando atto che le aliquote IMU per

l'anno 2012 sono le seguenti:
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui

del D.L. 20112011:
-aliquota prevista per unità immobiliari secondarie,non adibite ad abitazioni principali,compresi

i fabbricati in attesa di vendita e/o di locazione,possedute sia dalle persone fisiche che dalle

socreta:
-aliquota prevista per unita' immobiliari in categoria Dl (solo parchi fotovoltaici):

- aliquota prevista per tutte le altre unità immobiliari della categoria D 1

-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale' di cui all'art. 13, comma

20ll20rr:
-aliquota prevista per fabbricati ex rurali:
-aliquota prevista per terreni agricoli:
-aliquota prevista per aree fabbricabili:
- aliquota aree fabbricabili i cui piani dilottizzazione o

stati ancora adottati dal Consiglio Comunale

piani particolareggiati non siano
0,46yo

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio2012;
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle ftnanze, Dipartimento delle

frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque enrro ffenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione ;

all'art. 13, comma 7,
0.4 o/o:

0,76 o

l,06yo
0,76yo

8, del D.L.
0,1Yo;
0,7 yo

0,7 yo

0.76Y"



Successivamente,con votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.l8 agosto 2000 n.267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

Ii,30lr0/20r2 Il Responsabile del I' Area Economica F inarziaria

REGOLARITA' CONTABILE:

lì.30110/2012

Visto si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(rag.Giovanna Equatore)



Dr quanto sopra e stato ledafto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscrttto come segue

IL V. PRESIDENTE
f.to Vitantonio Bradascio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è stata aff,rssa all'Albo pretono cartaceo e pubblicata all'Aibo pretorio on line in

aatr ! 6 NOV 2012 perrestarvi per 15 gg. consecutivi.

Lu pr.r"rit" deiiberazione si compone fin qui di ,r 05 facciate ed e copia conforme all'originaie da servire

per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, I :: 
NUl/ l0i2

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Don. Nic$gBpneili

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E,L. n.267 del 18.8.2000

- CIIE ia presente cieliberazione:

IX Su conforme atrestazione del messo comunale, è smta affissa ail'Albo Pretorio pe1: 15 giorni
\ 

consecuriviaar - 6 NgV 2012 "1 Z g trtgV ?0lU aln t\,'{n
- e stara pubblicata all'Albo pretorio on line in data : 6 N 0V 2012 at n

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 3 0 Af f ftgE

ft perché dichiarata immediatamente eseguibiie (art. 134, comma 4 -T.U.E.L. n.267 del 18.8'2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalia data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/7009

Dalia Residenza Municipale, iì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicoia Bonelli
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Comp S. Bozza
Ir4oci.23\,2002


