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N.   90 
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OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per  

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

Anno 2012. 
 

 

IL COMMISSARIO 

L’anno duemiladodici questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00  con l’assistenza del  

Segretario Comunale dott.ssa IEVA Maria Costantina; 

 

Dato atto che sono stati resi i pareri previsti dagli artt.49 del D.lgs 267/2000 (Testo Unico 

Ordinamento Autonomie Locali) e 79 dello Statuto, di seguito riportati: 

 

 

 

             Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente. 

                F.to    Dott.ssa G. LACASELLA  

 

             Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.  

                                                                                           F.to    Dott.ssa G. LACASELLA 

 

             Parere favorevole di legittimità del segretario comunale 

                                                                                                 F.to    Dott.ssa     M.C. IEVA  

 

 

 

Visto il D.P.R. 08/11/2011, pubblicato sulla G.U. n.270 del 19/11/2011 con cui il Presidente 

della Repubblica ha sciolto il Consiglio Comunale di Sammichele di Bari, nominando quale 

Commissario Straordinario, il dott. Alfonso Magnatta, incaricandolo della provvisoria gestione 

del Comune di Sammichele di Bari con i poteri del Consiglio, della Giunta e del Sindaco; 

 



 

IL  COMMISSARIO 

 

 PREMESSO che: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, al comma 1 

così recita: “L’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata , in via sperimentale, a 

decorrere dall’01/01/2012; ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 

in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed alle disposizioni che 

seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale propria è fissata 

al 2015”. 

- ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’Imposta Municipale 

Propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e 

le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta 

comunale sugli immobili; 

 

 DATO ATTO che in applicazione dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le 

aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali approvate entro il termine di deliberazione del 

bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 PRESO ATTO che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 

2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 (G.U. n. 48 del 

27.02.2012. Suppl. ordinario n, 36), ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al   30/06/2012; 

 

 CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 

attribuisce al consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato 

decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97; 

  

 DATO ATTO che decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 prevede le 

seguenti aliquote IMU: 

- aliquota base pari allo 0,76 con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali; 

- aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze – con possibilità 

di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale  (di cui all’art. 9 c. 3bis del 

D.L. 557/93 convertito con  modificazione dalla legge 133/1994 con possibilità di 

variarla in diminuzione sino a 0,1%); 

- che, inoltre è data la facoltà ai comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986, ovvero nei casi di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di 

immobili locati; 

 CONSIDERATO,  che con precedente Deliberazione del Commissario n. 89 del 

30/04/2012 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 

Approvazione” è stata determinata l’aliquota base pari a 1,01 %; 

 

 VISTA la pronuncia della Corte dei Conti prot. n. 2692 del 29/03/2012 avente ad 

oggetto: “Pronuncia ex art. 1 comma 168 Legge 266/2005”, con la quale si prende atto del 

perdurare della situazione di disavanzo di amministrazione dell’Ente e si invita 

l’amministrazione a monitorare costantemente la situazione, al fine di salvaguardare gli equilibri 



di bilancio e ad adottare le misure consequenziali che dovranno essere comunicate alla sezione 

stessa; 

 

 CONSIDERATO che con l’approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2011, 

l’Ente ha chiuso con un disavanzo di amministrazione di €  338.833,50; 

 

 CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 13 c. 11 del D.L. 201/2011 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 base di cui al comma 6 

primo periodo.  

 

 PERTANTO, il mantenere le aliquote nella misura minima comporterebbe per l’Ente 

una minore entrata; di conseguenza risulta necessario aumentare le aliquote al fine di non 

pregiudicare la situazione finanziaria di questo Ente e raggiungere una previsione di entrata 

almeno pari a quella consolidata anno 2011; 

 

 RAVVISATA la necessità di deliberare le ulteriori aliquote Imu previste dal decreto 

Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011, per l’anno 2012;  

 VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

  

 VISTO il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale; 

 VISTA la L. 214/2011 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201/2011; 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO il D. Lgs. n. 446/97; 

            VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

 VISTO il decreto del Commissario Prefettizio  n. 2 del 29/09/2011 di nomina del 

Responsabile dell’Area II Contabile Economico-Finanziaria del Comune di Sammichele di Bari 

nella persona della dott.ssa Giulia LACASELLA;                  

 

            VISTI  i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi 

dell' art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 ed espressi  rispettivamente dal responsabile dell’area 

interessata dott.ssa Giulia LACASELLA e dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

dott.ssa Giulia LACASELLA, nonché il parere di legittimità ex art. 79 Statuto Comunale 

espresso dal Segretario Comunale; 

 

 Per tutto quanto innanzi esposto; 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. Di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

- 0,6 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 

- 0,2 %  per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

2. Di stabilire che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o utilizzata a 

qualsiasi titolo da altri soggetti, si applica l’aliquota determinata per le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 



3. Di dare atto che l’aliquota base fissata con Deliberazione del Commissario  n. 89 del 

30/04/2012 è pari a  1,01 %. 

4. Di dare atto, altresì, che le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo, sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti. 

5. Di trasmettere la presente deliberazione con le modalità riportate nella nota del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale  prot. 5343/2012 del 06/04/2012.  

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

                   Il  Commissario                                                                   Il Segretario comunale 

 F.to  Dott. A. Magnatta          F.to  Dott.ssa M.C. IEVA 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

partire da oggi, come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 
 
Lì __21/05/2012___  

          Il Segretario Comunale 

                                                                                                            F.to  Dott.ssa M.C. IEVA 
 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì _21/05/2012___ 

          Il Segretario Comunale 

      F.to Dott.ssa M.C. IEVA 
 

 
 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

AT T E S TA  
 

          Che la presente deliberazione: 

 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dall’art. 124 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 per 15 giorni consecutivi dal  _21/05/2012__ al 

_05/06/2012_ Reg. Pubbl. N. __373__  

 

- è stata, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, 

comunicata in elenco ai signori Capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, 

Decreto Legislativo n. 267/2000 con lettera prot. n. ____________ ; 

 

- è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio (Articolo 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267), in data 

_________________ 

 

Lì ________________ 

     Il Segretario Comunale 


