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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione regolamento comunale e fissazione
aliquote per l,anno 2012.

L'anno duemiladodici. il giorno due del mese di agosto, ull.,r.. t0,lO..ot p^i.gro. rolla Sala rlelle Adunanze
Consifiari dellaSedecomunale'aseguitodi avvisodi convocazioneprot. n. 12277del 30.07.20l2.Reg.Albopretorio
n' 730 del 30'07.2012 e di successiva integrazione di cui all'awiso pror. n.12319 de131.07.2012, Reg. Albo pretorio n.
732 del 3l'07'2012- si e riunito il Consiglio comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra TROIANO Giuliana A. M. R..
Dei Consiglieri Comunali sono presenti. all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto. n. 13. compreso il
Sindaco. ed assenti. sebbene invitati. n. g. come segue:
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祠 COGNOMEcNOME Presente Assente

CHIRUZZI Leonardo Sindaco X
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PARADISO    Bernardino

D'ASCANIO    Raffaele

PETROCFLL1  91■ ,9pp9

MONTESANO  Berardino

COSPITE     Massimiliano

SCARNATO   Allna Maria

COLLOCOLA  Gennaro

V19914NQ   Nv口 ζ19Lり igi

DIBIASE     Nunzio

MAZZEI      Gianlbattista
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Sono. altresi. presenri gli Assessori esterni NdALVASI vincenzo Nlario. pANETTA Enrico e D'URSO Loredana.
Prende pane ai lavori il Sesretario Generale. dott.ssa MANCINo Giulia

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si da atto che. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto. ai sensi dell'art 4g del D. Lgs.lg.g.2000. n.267, comerisulta dalla qui riportata sottoscrizione. hanno espresso parer. revoREVol_E:

- il Responsabile del servizio interessato. per quanto concerne la resoiaritd tecnica: t.to Dr. Mario G. MONTANARO

- il Responsabile del servizio finanziario- per quanto concerne la resoiarita cgntabile: f.to Dr. IVIario G. N,I6NTANARo

TROIANO Giuliana A.M.R.

DIGIORG10 Franca

GALLI   Vincenzo A.E.

Pヽ lSCO Lりigi Frl199,99

0RIECQ   A,gelo Ⅳ!ari■

GRIPPO   vincenz0

COLONNA Giovanlli Luca

CAPUTI   Nicola

MINERVINI PietrO

CARBONE  Maria Rosaria
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N.d.r. del Segretorio Comunole verboliuante Dott.ssa Giulia Moncino.Il verbale della presente deliberazion. .ifo.,u ru descrizione, in forma sintetica,dell'andamento della odierna seduta consiliare', con particorare riguardo ar contenuto degriinterventi orali che si sono succeduti nel corso rlella stessa t.ipo.tuti in sintesi, laddove gliinteressati non abbiairo inteso presentarli in forma scritta ,'no, abbiano fatto richiesta diriportarli a verbale sotto dettatura), nonch6 alle modalite eJ alt,esito della/e votazionelieffettuata/e' in relazione all'argomento giir iscritto al punto-n. o 1uo oggetto: ,,ImpostaMunicipole Propria (IMUL App.rovazione rigoramento comunore elissazione ariqaote per,anno2012") dell'o'd'g' di cui all'awiso di convoc"arion. prot. n. 12277 tlel 30.7.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sulla base dell'andamento della seduta consiliare in relazione al presente argomento all,o.d.g., del
:[,,:l]ff,ffiXiil:'venti 

ascoltati e dell'esito dellJe votazione/iiri.itrutul., l tutto cosi come ivi

vista la proposta di deliberazione agli atti, a firma del Sindaco Avv. Leonardo chiruzzi;
udita l'ampia relazione introduttiva der Sindaco proponente;

Premesso che I'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 201l, n. 201. convertito, conl} r nrodificazioni, nella legge 22 dicemb." ZOif] ,r.-Zlq ha anticipato i,uppti.uzione dell,lmposta

, 
' 
i\auri.ipale 

propria (tMiJ") dllnno d,imposta zotz;

l: $Sfi?Hrl::| ffi#i;: o'' Ministero dell'Economia e dele Finanze, Dipartimento deue Finanze,

'/ Richiamato l'art'l' comma 169. della legge296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano letariffe e le aliquote relative ai tributi di ;; .";;;;;ra entro la data fissata da norme statari per radeliberazione del bilancio di previsione. Dette i.iii".urioni, anche ,. upp.orute successivamente

::lilfi:jill;:Tffifl.purchd entro il termine innanzi indicato h"r;" erretto dar ro gennaio

visto l'art'29' c.omma l6 quater' del D.L. n.216/20ll. convertito con modificazioni dalla legge
l!!^i,'r';i1"ff:!J; H"r[,rr?il\ 

t"'.in" p.; r;;p;;,,zione der blancio di previsi",. a.eri .*i
visto il Decreto del Ministero dell'lntemo del 20/06/2012 il quale ha ulteriormente prorogato iltermine per I'approvazione del bilancio di p;;[i"ne degli enti locali per l,anno z0l2 al31/08/2012;

visto altresi I'aft'13' comma l2 bis. del D.L. n.20ll20r r. introdotto dall'art.4 del D.L. n.r6/20r2,i,quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazionerelativa alle aliquote ed alle detra)ioni J.r tributo entro ir 'iotogtzot2, 
in deroga are

5:'ff:lr,::tliii;LZ?' 
comma I' lettera e), del D. Lgs. 267/2o0oe deu'art.r..on",niu roq,

- stabilisce che con uno o piir decreti del Presidente del consiglio dei Ministri. su propostadel Ministro dell'Economia e delle Finan ze. da.,runu.. entro il l0 dicembr e 20l2,lo Statoprovvede' sulla base del gettito della prinra raia dell'impor,u ,r,,nl.ipale propria nonche dei



risultati dell'accatastanlento dei fabbricati rurali. alla modifica delle aliquote, delle relativevariazioni e delle detrazioni sta.bilite dal presente articolo per assicurare l,ammontare delgettito complessivo previsto per I,anno 2012;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta e il possesso di immobili, come definiti dall'art.l3, comma 2, delD.L. n. 201/201t:

- e comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metd dell,importo calcolatoapplicando alla base imponibile ai tutti gli immobili, ad eccezione dell,abitazione principalee delle relative pertinenze di cui al cJmma 7 dell'art.l3 del D.L.20l/2011, nonch6 deifabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unitdimmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietd indivisa adibite ad abitazioneprincipale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomicase popolari, I'aliquota di base. Tale quoia e calcolata senza tJrere conto delle detrazionipreviste dall'art' 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota i"iiu"ru," dal comune;

Rilevato che occorre dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina dell,lmposta MunicipalePropria;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Municipale propria, allegato alla\ presente sotto la lettera..A";
\
']Riienuto di approvare il citato Regolamento;
I

"c'onsiderato 
che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare' quelle assegnate al comune di Bernalda. subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta'hi tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. ?g. commaT, delD.L. n. 201/2011 atfbndo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011:

Ritenuto per quanto.tg.ptu, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire lacorretta gestione ed il mantenimento. dei. servizi eroiati da questo Eni" . per consentire laconservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo per l,anno 2012 comesegue:

l ' l'aliquota ordinaria dell'lmposta Municipale Propria (lMU) nella misura del 9 per mille;2' I'aliquota IMU del 3 per mille da applicarsi all'abitazione principale, nella quale ilpossessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazioneannua nella misura ordinaria di euro 200,00, iltre alla maggioraiiir" oi euro 50 per ciascunfiglio di etd non superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unitd immobiliare adibita ad abitazion" prir.ipale. con un importomassimo di euro 400. al netto della detrazione di base:
3' I'aliquota IMU del 3 per mille da_applicarsi alla pertinenza quale ulitd immobiliare asservitaall'abitazione principale e classiflcata nelle categorie catastali c/2. c/6 e c/7 nella misuranlassima di rrn'unitir perlinenziale perciascuna aJit. .ut.gorie catastali indicate;
4' l'aliquota ridotta per I'abitazione principale e per le relative pertinenze e la derrazione siapplicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3. comma 56. della legge 23 dicembre 1996 n.662 e, precisamente:

t I'unilit. immobiliure possedula cr lilolo di proprietit o cli usufiutto, clirettamenteudibitu ud uhituzittne princ:iltule' du unzittni o di.scrbili t.lte ucrlui.sisc.n' lu re,sidenza in
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i'stituti di ricovero o ';aniluri er seguito di ricttvero permonente, a c,ntlizione che la stessano n ri.s ul t i locct t ct,.

o l'unitd immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dellostato ct titolo di proprietd o di usufrutto in ltolia, a condizione che non risulti locata;5' l'aliquota ridotta IMU nella misura dell'l per mille, relativamente ai fabbricati rurali ad usostrumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30.12.1gg3, n.557,convertito in legge 26.02.1994, n. 133:

6' I'aliquota ridotta IMU nella mis.ura del 7,6 per mille rimitatamente ai terreni agricoliposseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenaitori agricoli professionali iscritti nellaprevidenza agricola;

verificato che in merito alla proposta relativa alla prese.te deliberazione sono stati favorevolmenteacquisiti i pareri di regolaritaf te;nica e c.ontabile da parte del Responruulr. J.i Servizi Finanziari,dott. Mario Giuseppe Montanaro, di cui all'art. 49, ro.on,Irlu der D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto del verbale di riunione in data 3l luglio 2012 dellacompetente commissione consiliarePROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZ,I, PATNTVTONIO;

Messa ai voti la proposta agli atti, con il seguente esito deila votazione, espressa in forma paleseper alzata di mano dai no l3 presenti (il Sindaco e n. l2 consigrieri): voti ra,.oieuori unanimi;

DELIBERA

I' di approvare il Regolamento comunale sull'lmposta Municipale propria allegato allapresente sotto la lettera ..A";

2' di stabilire l'aliquota ordinaria dell'lmposta Municipare propria (IMU) nella misura del 9Per mille; 
-r--- ' 'vH,q \rlvrvl I

3' di stabilire I'aliquota IMU del 3 per mille da applicarsi all'abitazione principale, nella qualeil possessore dimora abitualmente e risiede' unagrat-icamente, con applicazione delladetrazione annua nella misura ordinaria di euro zoo.5o, oltre alla maggiorazione di euro 50per ciascun figlio di eti non superiore a ventisei unni, pu..n6 dimorante abitualmente eresidente anagraficamente nell'unitd immobitiare aJi6i ta ad abitazione principale, con unirnporto massimo di euro 400, ar netto della detrazione di base;
4' di stabilire I'aliquota IMU del 3 pel mille da applicarsi alla pertinenza quale unitdimmobiliare asservita all'abitazione principate e ctassit,cata nelle categorie catastali c/2,

.tj,|,|u,:l;a,:t"',[ 
*tt'ra massima di un'unita p..tin.nziate p", .iur.,r'* deile categorie

5' di stabilire I'aliquota ridotta per I'abitaliole principale e per le relative pertinenze e ladetrazione si applicano anche ai soggetti ai cul all'articolo'3, comma 56, della legge 23dicembre 1996 n.662 e, precisamente:

o l'unitit immobiliare pos'seduta a riblo cli proprieta , cli u'ufi-utto, direttamenteudihitu qd ubitazittne priicipale, da ctnzictni o di'.sab'ili che occlui.siscono lct resi4enza ini'tliluli di ricovero o sanitari ct seguito di rictn,ero permcrnente, cr condizione che la stessarutn ri.sulti locuta:

o l'unitit immobiliare posseduta doi cittctdini itctliani rutn residenti nel territorio dellostato q titolo di proprietd o di usufrutto in ltctlia, n ,undiriore che non ri.sulti locata;
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6' di stabilire I'aliquota ridotta IMU nella misura dell'l per rnille. relativamente ai fabbricatirurali ad uso strutnentale. di cui all'articolo 9. comma 3-bis del decreto legge 30.12.1993, n.557, convertito in legge26.02.1994. n. 133;

7' di stabilirel'aliquotaridottalMUnellamisura delT,6permilleperl'annodiimposta20l2
limitatamente ai terreni agricoli posseduti e condoiti da coltivatori diretti e imprenditoriagricoli professionari iscritti nella previdenza agricola;

8. di precisare che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 23.03.2011, n.23, comerichiamato dall'art. 13, comma l, del D.L. 06.12.2011,;. 2ol, convertito in legge22'12'2011, n' 214, i termini di versamento dell'imposta IMU sono stabiliti, rispettivamente,al 16 giugno di ogni anno per Ia rata di acconto ea a t 6 dicembre di ogni anno per la rata disaldo; tuttavia per l'anno 20121'imposta dovuta per l'abitazione princTfae e per le relativepertinenze pud essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pariad un terzo dell'imposta calcolata applicando I'aiiquota di base e la d,etrazione previste, dacorrispondere rispettivamente entro il l6 giugno e il 16 settembre; la terza rata e versata,entro il l6 dicembre' a saldo dell'imposticomplessivamente dovuta per l,intero anno conconguaglio sulle precedenti rate;

9' di dare atto che. ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 13 del D.L. n.20l1201f il versamento dell'lMU, anche per la quota di spettanza dello Stato, va effettuatoesclusivamente con il modello F24, fino u quund^o non sard stato approvato il bollettino diconto corrente postale dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento;
l0' di dare atto che le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell,imposta ICI,approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 27.03.1999 e successive integrazioni emodificazioni, si applicano con riferimento alle annualita ICI non ancora prescritte e, perquanto compatibili. anche alla nuova imposta IMU;
ll' di dare, inoltre. atto che, per quanto riguarda l'accertamento. i rimborsi, le sanzioni, gliinteressi ed il contenzioso della nuova imposta IMU, si applicano le disposizioni di leggenonchd le disposizioni del Regolamento di disciplina delie entrate tribuiarie comunali, inquanto compatibili;

l2' di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle FinanzeDipartimento delle tinanze. ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13. comma 15, deldecreto legge 06.1 r.20il, n. 20r. convertito in legge 22.rz.2orr, n.214.

Successivamente. stante I'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Messa ai voti' con separata successiva votazione, Ia proposta di rendere l,atto immediatamenteeseguibile, con il seguente esito della votazione, espressa'in forma palese per alzatadi mano dain"l3 presenti (il Sindaco e n. l2 consiglieri): voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134. comma 4del D. Lgs. 18.8.2000. n.267. 
-o-----'- svrr srl' !J-! vurt,rr.'tr



1)i quanto sopra ё redatto il presente verbale che.letto e confernlato.viene di sequito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Giuliana A.M.R.TROIANO

lL SEGRETAR10 GENERALE

F.to Dott.sSa Giulia MANCINO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune. per quindici giorni consecutivi. ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, no 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, li 0 3 A60. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F to Dott.ssa Giulia MANCINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

DJh Resttenza Munに ゎde,11 0 3 ASS.2012

Il sottoscrifto Segretario Generale. visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

‐CHE LA PRESENTE DELIBERAZ10NE,ai sensi del D.Lgs.18/8/2000、 n°267:

ai sensi de‖ 'art.124 del D.Lgs.18/8/2000,n° 267 e succ.:

‐CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE.ё d市enuta esecut市 a il

RETAR10 GENERALE
ヽ →

Dott.sSa Giulia MANCINO

ё ttaa a籠 ∬a洲 '測bo R¨Ho commaQ medante pub朋
留

°
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infbrmatico di questo Comune,per quindici giomi consecuti,

0 3 A60. 2012 , perche:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione. ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

p dichiarata immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art.

Dalla Residenza Municipale. li _

134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000, no267 e succ

lL SEGRETAR10 GENERALE

F.to


