
*** C O P I A ***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI PALAGIANELLO

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale 
propria (IMU) –

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

11/07/2012

 17 

 5

Settore Finanze

 15 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 11/07/2012 alle ore 09:30

PresenzaQualificaCognome e Nome

SSINDACOLabalestra Michele
SCONSIGLIERE COMUNALEBorracci Maria R.
SCONSIGLIERE COMUNALEDalo' Pasquale
SCONSIGLIERE COMUNALENatale MARCO
SCONSIGLIERE COMUNALEGasparre Giuseppe
SCONSIGLIERE COMUNALETodisco Donato
SCONSIGLIERE COMUNALEMappa Giuseppe
NCONSIGLIERE COMUNALEPutignano Pierluigi
SCONSIGLIERE COMUNALED'Aniello Vito
SCONSIGLIERE COMUNALEValentini Luigi
SCONSIGLIERE COMUNALEAntonicelli Giuseppe
SCONSIGLIERE COMUNALEPiepoli Eugenio
NCONSIGLIERE COMUNALERubino Paolo
SCONSIGLIERE COMUNALEPavone Mariangela
SCONSIGLIERE COMUNALEMarinelli Vito
SCONSIGLIERE COMUNALEVetrano Vito
SCONSIGLIERE COMUNALEMappa Carmelo

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

PUTIGNANO PIERLUIGI; RUBINO PAOLO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Cavallo Marilena.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Prof. Labalestra Michele dichiara 
aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



 Viene proposta la trattazione unificata di punti 4-5 e 6 dell’o.d.g., con 
votazioni separate. 
 La stessa è approvata all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti.  
 Durante la trattazione viene richiesta una breve sospensione, accolta 
all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 13,00, si allontana dai lavori consiliari il Cons. P.Dalò che – quindi 
-  non partecipa alle votazioni 
 Presenti 14 - assenti 3.  
    ***************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTI agli 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 l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento; 
 VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 



ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. 
 VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria”, approvato con delibera n. 12 del 25/06/2012; 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Todisco, Pavone Marinelli, Vetrano, Mappa C.), 
astenuti /resi nei modi e forme di legge dai 14 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze 

4,00 per mille 

Altri fabbricati 7,60 per mille 

 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
4. di dare atto che per quanto non espressamente indicato nel presente atto 
deliberativo, si rimanda a quanto disciplinato dalla norma generale in materia di 
IMU; 
5. di dichiarare - con separata votazione, che riporta il seguente esito : voti 
favorevoli 9, contrari 5(Todisco, Pavone, Marinelli, Vetrano, Mappa C.), astenuti /, 
espressi dai 14 consiglieri presenti e votanti - il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PROF. LABALESTRA MICHELE F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

SI ATTESTA

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 11/07/2012 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 17/07/2012 al 01/08/2012.

Palagianello, 17/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 17/07/2012

F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA

Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA

IL CAPO SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/07/2012

02/07/2012
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