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COPIA DIDELIBERAZ10NE DEL CONSICL10 COMUNALE

N.13 DEL 27 settembre 2012

OGGETTO:RIDETERNIIINAZIONE ALIQUOTE IMU ANN0 2012.MODIFICA

DELIBERAZIONE DI C.C.N.9 DEL 2 AGOST0 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 16,00 e col prosieguo, nella Sala

delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n.14751 del

24.09.2012, Reg. Albo Pretorio n. 971 del 24.09.2012 si d 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. 18,

compreso il Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 3, come segue:

N°

ord COGNOMEcNOME Presente Assente

CHIRUZZl Leonardo Sindaco X
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２一
３一
４一
５̈
６̈
７̈
８̈
９一
１０

PARADISO    Bernardino

D'ASCANIO    Raffaele

X

X

PETROCELL1  911,epp, X

MONTESANO  Berardino X

X

X

COSPITE Masstm,illqrg

SCARNATO   Anna Maria

COLLOCOLA  Gcnnaro X

V1991▲NO   Nw半19L■igi

DIBIASE     Nunzio

X

X

XMAZZEI    Giambattista

N°

ord COGNOMEcNOME Presente Assente
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20

Sono, altresi, presenti gli Assessori esterni , MALVASI Vincenzo Mario. PANETTA Enrico e D'URSO Loredana
Prende parte ai lavori il Segretario Generale, dott.ssa MANCINO Giulia.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Preso atto che, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del D.
Lgs. I 8/8/2000, n.267:

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarit2r tecnica: F.to Dott. Mario G. MONTANARO

- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarit?r contabile: F.to Dott. Mario G. MONTANARO

TROIANO Giuliana A.M.R. X

DIGIORG10 Franca X

GALLI   Vincenzo A.E. X

PRISCO Luigi Francesco X

GRIECO   Angela Maria X

GRIPPO   Vincenzo X

COLONNA Giovanni Luca X

CAPUTI   Nicola

MINERVINI Pietro X

CARBONE Maria Rosaria X



N.d.r. del segretario Comunole verbalizzante Dott.ssa Giulio Moncinu.Il resoconto di seduta allegato sub "1" al verbale della presente deriberazione riporta la descrizione, informa sintetica, dell'andamento della odierna seduta consiliare, con particolare riguardo al contenutodegli interuenti orali che si sono succeduti nel corso della stessa (riportati in sintesi, laddove gliinteressati non abbiano inteso presentarli in forma scritta o non abbiano fatto richiesta di riportarli averbale sotto dettatura), nonch6 alle modaliti ed all'esito della/e votazione/i effettuata/e, in relazioneall'argomento giil iscritto al punto n.2 (ad oggetto: "Rideterminyzione aliquote IMU anno 2012.Modi/ico deliberozione cli c.c. n. 9 del 2 ogosto zoiz') dell'o.tl.g. di cui all,avviso di convocazione prot.n.l475l del24.9.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SULLA BASE dell'andamento della seduta consiliare in relazione al presente argomento all.o.d.g., delcontenuto degli interventi ascoltati e dell'esito della/e votazione/i elfettuaia/e. il trtto cosi corne rrporlato. i,sirrtesi, nel resoconto allegato sub "l" al presente verbale di deliberazione, per fbrnrarne pafte integrarrte,formale e sostanziale:

VISTA la proposta di deliberaziorre agli afti, a firnra dell'Assessore al bilancio Dotr. Enrico pANETTA" cosicome qui di seguito testualmente si riporta:

<Premessochel'articolo l3del decretoleggedel 6dicembre20 ll,n.20 l.convertito.cor.lrnodiflcazioni,nella legge22dicembre 201 l, n' 214 ha anticipato I'applicazione dell'lmposta Municipale propria livut ali,anno d,imposta 2012:Esaminata la circolare del Ministero-dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3/ DF delt8t05t2012:
Richiamato I'ar1'l, comma 169, della legge296106 il quale prevede che -sli enti locali deliberano le tariffe e le aliquorerelative ai tributi di loro competenza entro Ia data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsirlne.Dette deliberazioni' anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchd entro il termine innanziindicatohanno effetto dal lo gennaio dell,anno di riferimentol
visto I'art'29, comma I6 quater, del D.L. n.216120l l. convertito con rnodificazioni dalla legge 1412012. il quale haprorogato il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l,anno 20 12 al 3010612012;visto if Decreto del Ministero dell'lnterno del z.drcatzotz il iuale ha ulreriormenre prorogaro il termine per
f 'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2012 al3ll0gl2012;visto il Decreto del Ministero dell'lnterno-del 0210812012 il quale ha ancora ulteriornrente prorogato il ternrine per
f 'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al j 1,, l()12012:vistoaltresi I'art'l3,commal2bis,del D.L.n.20ll2oll,introdoftodall,arr.4del D.t.. n.l612.012,ilquale:- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolanrcnto e la deliberazione relativa allealiquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30lo9l2ol 2, in deroga alle previsioni dell'art. 172, corntna l,letterae), del D' Lgs. 26712000 e deil'art.l, comma I69, delra regge29612()06;- stabilisce che con uno o piu decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il l0 dicembre zolz,to Stato provvede, sulla base del gettitodella prima rata dell'imposta municipale propria nonchd dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali,alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite dal presente articolo perassicurare I'ammontare der gettito compressivo previsto per |anno 20 r2;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 2 agosto'2012, adog-setto "lntpo.s/u Municipale propriu (tA,lu).Approvazione regolanrento contunale e.fissazione aliquote*per I'anno 20l2''.-esecutiva ai sensi di legge, con la quale sie approvato I'apposito Regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Municipale propria e sono state deliberateIe aliquote IMU per l'anno2012, come segue:

l' l'aliquota ordinaria dell'lmposta Municipale Propria (lMU) nella nrisura del 9 per rnille:2' I'aliquota IMU del 3 per mille da applicarsi'all'abitazione principale. nella quale il possessore di,oraabitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detraziolre annua nella misura ordinaria di euro200'00' oltre alla maggiorazione di euro 50 per ciascun tiglio di eta non superiore a ventisei ,nri. prr.hJdimorante abitualrnente e residente anagraficamente nell'uriita inrnrobiliare adibita ad abitazione principale,con un importo massimo di euro 400. al neno della detrazione di base:3' l'aliquota IMU del J per mille da applicarsi alla pertinenzu quut. unita inrmobiliare asservita all,abitazioneprincipale e classiflcata nelle categorie catastali cb,cl6 e c/7 nella nrisura nrassirra di un,unitd peminerzialeper ciascuna delle categorie catastali indicate;
4' I'aliquota ridotta..per. I'abitazione princip,ale e per le relative perlinenze e la detrazione si applicano anche aisoggettidicui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicernbie 1996 n. 662 e, precisamenre:



o I'unitd imntobiliare posseduta a titolo di proprieta o tli ttsufi'utto. direlantente adibita utl abitctzione
principale, da an:iani o disabili che acquisiscctnct la resitJen:tt in i.\tituti cli ric,ot'ero o sanitari u seguit, di
ricovero permanenle, a condi:ione che la stessa non risulti locatu..
c l'unitd imnobiliare posseduta dai cittadini italiani non resiclenti nel territorio dello Sran a tirolo di
proprietd o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulri locata:

5. l'aliquota ridotta IMU nella misura dell'l per mille, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui
all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30.12.1993, n. 557, converliro in legge 26.02.1g94,n. 133;6. l'aliquota ridotta IMU nella misura del 7,6 per mille limitatamente ai terreni allcoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agiicola;

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale. ed in-particolare quelle assegnate al
Comune di Bernalda, subiscono nell'anno 2Ol2 una notevole riduzione, dovuta ai tagli alsposti dall'art. l4 del D.L. n.
78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 2Oll20l I al fondo sperimenrale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.
Lgs. n.231201I e che, in particolare, alla fine del mese di agosto, sono stare formalizzate ulteriori riduzioni delle risorse
in parola, che richiedono di ripensare nuovamente le manovre sulle imposte ed entrate comunali fin qui poste in essere
da questo Ente e, quindi, anche di rivedere la misura di taluna delle aliquote IMU gia deliberate con il richiamato
precedente atto consiliare n. 9 del 2.8.2012:
Ritenuto per quanto sopra. allo scopo di fronteggiare la predetta ulteriore riduzione di risorse, garantire la corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,
di rideterminare, a modifica in par!e quu della deliberazione di C.C. n.91012. sia l'aliquota ord-inaria IMLJ. porlanclola
dal 9 per mille, al 10,6 per mille, che le aliquote IMU da applicarsi all'abitazione princ-ipale ed alla pertinenza (quale
unitii immobiliare asservita all'abitazione principale e classificata nelle caregorie catastali C12. Cl6 e C/7 nella nrisura
massima di un'unitd pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;. portandole dal 3 per nrille al 4 per
mille:
Verificato che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati favorevolmente acquisiti i pareri di
regolaritir tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari. dott. Mario Giuseppe klontanaro, di cui
all'art. 49, l" comma del D. Lgs. n.26112000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
l. di rideterminare, a modifica in parte quadelladeliberazione di C.C. n.9 del 2 aeosto 2012:- l'aliquota ordinaria dell'lmposta Municipale Propria (lMU) nella rnisur.a del 10,6 per mille, in luogo

di quella del 9 per mille in precedenza stabilita;
- l'aliquota IMU da applicarsi all'abitazione principale, nella quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraficamente, nella misura del 4 per mille, in luogo di quella del 3 per mille in precedenza
stabilita, confermando I'applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200.00,
oltre alla rnaggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purch6
dinlorante abitualmente e residente anagraficantente nell'unit2r imnrobiliare adibita ad abitazione
principale. coll un importo ntassinro di euro 400, al netro della detrazione di base;

- I'aliquota IMU da applicarsi alla pertinenza (quale unita imrnobiliare asservita all'abitazione
principale e classificata nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e Ci7 nella rnisura massima di un,Lrnitir
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) nella misura del 4 per mille, in luogo di
quella del 3 per mille in precedenza stabilita;

2. di confermare ogni altra parte della richiarnata deliberazione di C.C. n.9 del 2 agosto 20 12, qui non
espressamente modifi cata;

3. di inviare la presente deliberazione, in uno alla deliberazione di C.C. n.9 del 2 agosto 20 12, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto stabilito dall,articolo l3-
comma 15, del decreto legge 06. I 1.201 l, n. 201, convertito in legge 22.12.201l. n. 214;4' di dichiarare, stante I'urgenza, la deliberazione di approvazione detla presente proposta, immediatarnente
eseguibile, ai sensi dell'art. I 34, comma 4, del D. Lgs. I g.g.2000. n. 267.>:

VERIFICATo che in rnerito alla proposta relativa alla presente cleliberazione sono stati favorevolnrente
acquisiti ipareri di regolaritd tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Ser.vizi Finanziari, dott. Mario
Giuseppe Montanaro, di cui all'art.49,l" comma del D. Lgs. n. 26712000:

DATO ATTO del verbale di riunione in data 26 settembre2012 della competente Commissione consiliare
PROGRAMMAZIONE. BI LANC IO, FINANZA. PATRIMON IO:

DATO ATTO che. alle ore l7:40. il Presidente del Consiglio Conrunale TRoIANO dispone upa lrreve
sospensione dei lavori consiliari, cosi come proposta, all'inizio della trattazione clel presente punro all'6.cI .g.,
dal Cons. Cospite;

DATO ATTO che, alle ore l8:30, il Presidente del Consiglio Comunale TRolANo dispone la ripresa deilavori consi I iari;
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Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

lL PRESIDENTE

F.to Giuliana A.M.R.TROIANO

IL SEGRETARIO 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, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, li
0 8 0TT。  2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giulia MANCINO

磋
ご ∫

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

Dalla Residenza Municipale. li . 8 '

ARIO GENERALE

Giulia MANCINO
_←

一

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

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, aisensidel D. Lgs. l8/8/2000, n"267:

d stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito
informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8/8/2000, no267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, d divenuta esecutiva il , perche:

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

Q- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

Dalla Residenza Municipale, li _

134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

IL SEGRETAR10 GENERALE

F.to

g
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al


