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L'anno DUEMILADODICI questo giorno TRE del mese di MAGGIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Aponte Daniela, assistito dal Segretario 
Generale PINTUS DOTT.SA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  77 DEL 03/05/2012 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APP LICAZIONE  

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "IMU" - ANNO 201 2 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Nominato con D.P.R. il 01.09.2011, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 445/13.1/Area II 
del 13/09/2011 della  Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo. 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione commissariale n. 38 in data 20 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 

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; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  
 

VISTI: 
 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 
dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito 

con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 
RICORDATO che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente: 
 

a)  aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 
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• 6,00  per  mille e € 105,00 = di detrazione per  l’abitazione pr incipale comprensiva delle 
per tinenze; 

  
• 7,00 per  mille per   le unità immobiliar i diverse dall’abitazione pr incipale e per  le aree 

fabbr icabili; 
 
•  5,50 per  mille per  i ter reni agr icoli; 

 
EVIDENZIATO che: 

 
a) è  r iservata allo Stato la quota di imposta par i alla metà dell’ impor to calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
pr incipale e delle relative per tinenze, nonché dei fabbr icati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per  cento; 

 
b) tutte le var iazioni di aliquote e/o di detrazioni d’ imposta eventualmente stabilite dal 

Comune NON SI  APPLICANO alla quota di imposta r iservata allo Stato; 
 

PRESO ATTO degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a 
seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
 
a) nei r iguardi dei contr ibuenti interessati dalle citate disposizioni ed in par ticolare dei 

soggetti ad imposta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del soggetto 
passivo; 

 
b) in relazione al gettito dell’ imposta, determinante per  la conservazione dell’equilibr io del 

bilancio e della gestione finanziar ia e per  far  fronte ai costi, sempre crescenti, per  i servizi 
di pr imar ia generale utilità da prestare alla popolazione; 

 
          VISTI  l’ar t.2, commi 183-186, della legge n.191/2009, l’ar t.14, comma 2 del D.L . 
n.78/2010, gli ar tt.17 e 28 del D.L . n.201/2011, che hanno determinato, complessivamente, una 
riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (ex trasfer imenti erar iali) per circa 
1.160.000,00 euro; 

VISTO l’ar t. 13, comma 14, lett. a) del D.L . n. 201/2011 e l’ar t. 4, comma 4, del D.L . n. 
16/2012 che abrogano, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la 
sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tar iffe di tr ibuti locali; 

RITENUTO di determinare  per  l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’ imposta municipale propr ia: 

Aliquota/detrazione Misura 

 
TENUTO CONTO che dall’ imposta dovuta per  l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione pr incipale del soggetto passivo e per  le relative per tinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al per iodo dell'anno durante il quale si 

Aliquota r idotta abitazione pr incipale 6,00‰

Aliquota r idotta fabbr icati rurali ad uso strumentale 1,50‰

Aliquota ordinar ia 7,60‰

Aliquota terreni agr icoli  5,50‰
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protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 
 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ;  
 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU 
e i rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore 
dei comuni,  rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare riduzioni 
delle aliquote per l’abitazione principale e per i terreni agricoli , rispetto a quelle già vigenti ai 
fini ICI e un’ulteriore riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art.13, 
comma 15, della L. n.214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 (30 giorni dalla data in cui le deliberazioni sono divenute 
esecutive), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle finanze con la nota prot. n. 
5343l2012 ha comunicato l’attivazione della procedura per la trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere concernenti l’IMU, e che tale procedura è da ritenersi valida ai 
fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446 (pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale); 
 

PRESO ATTO, altresì, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29.07.1999, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
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VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dir igente Servizi finanziar i espresso 

ai sensi dell’ar t. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 
 

RIELEVATO che il presente atto è urgente ed improrogabile stante la necessità di 
approvare il Bilancio Previsionale nei termini previsti dalla legge; 
 

Con i poter i del Consiglio comunale,  
D E L  I  B E R A 

 
1. di determinare le seguenti aliquote per  l’applicazione dell’ Imposta Municipale propr ia 

per  l’anno 2012: 
Aliquota/detrazione Misura 

  
2. di r iservarsi la modifica delle aliquote r ipor tate al precedente punto 1., da adottarsi 

entro il 30 settembre 2012, laddove, con DPCM emanato ai sensi dell’ar t.13, comma 
12-bis, della legge n.214/2011, dovessero essere disposte modifiche alle aliquote e alle 
relative var iazioni attualmente vigenti giusta ar t.13 della medesima legge; 

 
3. di determinare le seguenti detrazioni per  l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propr ia per  l’anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del soggetto passivo e per  

le relative per tinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 oppure l’ importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al per iodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione pr incipale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per  la quale la destinazione medesima si ver ifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per  ciascun figlio di 

età non super iore a ventisei anni oppure dell’ importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione pr incipale; l' importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l' importo massimo di euro 400 oppure 
l’ importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi per tanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4. di prendere atto che il Ministero dell’Economia e delle finanze con la nota prot. n. 

5343l2012 ha comunicato l’attivazione della procedura per  la trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere concernenti l’ IMU, e che tale procedura è da r itenersi 
valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'ar t. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 (pubblicazione per  estratto della presente deliberazione sulla 
Gazzetta Ufficiale); 

 

Aliquota r idotta fabbr icati rurali ad uso strumentale 1,50‰

Aliquota ordinar ia 7,60‰

Aliquota terreni agr icoli  5,50‰

Aliquota r idotta abitazione pr incipale                                                           6,00‰
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA APONTE DANIELA F.to DOTT.SA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 17/05/2012 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.sa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2012 al 01/06/2012 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.sa Pintus Gavina

Dott.sa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


