
 
 

Comune di Casamassima 
(Provincia di Bari) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA 

n. 23 del  22 giugno 2012 

 

L’anno duemilaDODICI e questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO con inizio alle ore 

18,30 circa nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito a seguito di invito 

diramato dal Presidente del Consiglio N. 7820 di prot., in data 15.06.2012, il CONSIGLIO 

COMUNALE in prima convocazione, per deliberare sulla PROPOSTA avente per  

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2012. 

 
 

N° 
Ord. 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE  
 

N° 
Ord. 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BIRARDI Domenico (Sindaco) SI   12 RODI Vito SI  

2 MONTANARO Paolo SI   13 FORTUNATO Giuseppe SI  

3 VALLARELLI Nicola SI   14 NITTI Alessio  SI  

4 EPISCOPO Antonio Lucio SI   15 RELLA Giovanni SI  

5 PIGNATARO Pasquale Francesco SI   16 LOIUDICE Michele SI  

6 VALENZANO Giuseppe  SI  17 D’ADDABBO Giovanni Carlo SI  

7 CARELLI Vito Oronzo SI       

8 CRISTANTIELLI Pietro SI       

9 DALFINO Donato  SI       

10 LARICCHIA Francesco SI       

11 NACARLO Salvatore SI       

Dal controllo, a mezzo accertamento in sede di voto, risultano:  

PRESENTI  N.  16   ASSENTI  N.  01 

Presiede il Consigliere comunale dott. CARELLI  Vito  Oronzo nella sua qualità di  
PRESIDENTE  

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa PUNZI Anna Maria che cura la verbalizzazione  
avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio stenotipia della 
ditta appaltatrice WRITE SISTEM s.r.l.  con sede in Barletta; 

Risultano altresì presenti in qualità di ASSESSORI non facenti parte al Consiglio e senza 
diritto di voto i sigg.: COLUMBO Nicolasanti – GENGO Giuseppe – MONTANARO Maria S. – 
PETRONI Luigi – PADALINO Giuseppe 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Vice Sindaco, COLUMBO Nicolasanti, in merito alla proposta in  
oggetto, dopo sufficiente illustrazione e discussione delle parti più significative della stessa 
e uditi gli interventi riportati in resoconto di stenotipia al quale integralmente si rimanda; 
 

- Visto il parere espresso dalla II° Commissione Consiliare in data 20.06.2012; 
- Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  del  D.L.gs 18 agosto 

2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato al verbale della presente 
deliberazione; 

 
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza 
riserve il contenuto della medesima, alla quale integralmente si rimanda anche per 
quanto riguarda i riferimenti normativi; 
 
Con voti espressi in forma palese a mezzo alzata di mano, accertati, in assenza del 
sistema elettronico di voto in avaria, dai Consiglieri scrutatori nominati secondo quanto 
previsto dall’art. 79 del regolamento del consiglio comunale, LARICCHIA Francesco e 
D’ADDABBO Giovanni Carlo, e proclamati dal Presidente, come segue:  
 

assenti  n. 01 VALENZANO Giuseppe 
presenti n. 16  
astenuti  n. 00  
votanti n. 16  
favorevoli n. 10  
contrari  n. 06 RODI Vito, FORTUNATO Giuseppe, NITTI Alessio, RELLA Giovanni, 

LOIUDICE Michele, D’ADDABBO Giovanni Carlo 
 
Con l’esito che precede, favorevole a maggioranza dei votanti, 
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione; 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con 
separata  votazione, con voti espressi in forma palese a mezzo sistema elettronico di voto, 
accertati e proclamati dal Presidente, come segue : 
 

assenti  n. 01 VALENZANO Giuseppe 
presenti n. 16  
astenuti  n. 00  
votanti n. 16  
favorevoli n. 16  
contrari  n. 00  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 
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PROPOSTA CRON. N. 13 DEL 7/6/2012 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE AI TRIBUTI 
ISTRUTTORE INCARICATO: UFFICIO TRIBUTI 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012. 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale e segnatamente l’istituzione e l’applicazione, a decorrere dall’anno 
2014, dell’imposta municipale propria. 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei 
conti pubblici, con le 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; 
 
ATTESO che ai sensi del citato art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.L. 201/2011 l’applicazione 
a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

CONSIDERATO che le norme surrichiamate hanno stabilito le aliquote d’imposta nella misura 
dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, dello 0,76 
per cento (aliquota di base) per gli altri immobili, dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

CONSIDERATO inoltre che i Comuni possono modificare: 

• in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze sino 
a 0,2 punti percentuali; 

• in aumento o in diminuzione l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali;  
• in diminuzione, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fino allo 0,1 per cento. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 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 di base (0,76 per cento);  

VISTO il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16, come convertito nella legge 44/2012 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento” che in particolare prevede: “Per il medesimo anno, i comuni 
iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti 
relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da 
parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza 
Stato-citta' e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o piu' decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale 
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
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2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 22 del 22/06/2012 di approvazione del regolamento 
IMU;  
 
RITENUTO pertanto di fissare le aliquote in misura pari a quanto stabilito nel deliberato della 
presente atto, iscrivendo, per quanto sopra evidenziato, nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2012 gli importi comunicati dal Ministero delle Finanze per il Comune di Casamassima, con 
riferimento al gettito stimato ad aliquote di legge, e separatamente il gettito relativo all’incremento 
delle aliquote deliberato, fermo restando la possibilità, entro il 30 settembre 2012, di apportare 
modifiche sia al Regolamento IMU che alle aliquote stabilite; 
 
RITENUTO, di apportare variazioni rispetto alle aliquote di legge esclusivamente con riferimento 
all’aliquota di base altre abitazioni, incrementandola di 0,04, dando atto che tale incremento si 
applica all’aliquota di base stabilita dall’articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011 o sulla eventuale 
nuova aliquota di base stabilita con d.p.c.m. entro il 10 dicembre 2012 ai sensi della Legge 44/2012;  
 
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio successivo le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali; 

VISTO il comma 15 del citato art. 13 - D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 
214/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

SI PROPONE 

1. di determinare l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica relativa 
all’abitazione principale e relative pertinenze nella percentuale dello 0,4%; 

2. di determinare l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica relativa Fabbricati 
rurali ad uso strumentale nella percentuale dello 0,2%; 

3. di incrementare l’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica relativa 
agli altri immobili di + 0,04, portandola allo 0,80%; 

4. di stabilire che, l’ incremento di 0,04 di cui al precedente punto 3 si andrà automaticamente a 
sommare all’eventuale nuova aliquota di base stabilita con d.p.c.m. entro il 10 dicembre 2012 ai 
sensi della Legge 44/2012, al fine di non pregiudicare i gettiti di competenza comunale;  

5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012, fermo restando la possibilità che 
il Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifichi il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote del tributo; 
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6. di dare atto che per tutto quanto non stabilito dal presente provvedimento si applicano le norme 
di legge previste in materia nonché quanto disposto dal regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria; 

7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all’Albo 
pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

8. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

PARERI OBBLIGATORI 
Ai sensi del’art. 49 del  D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
REGOLARITA’ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole. 
 
 Lì, 07\06\2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA                                                                                                                 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGOLARITA’ CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole. 
 
 Lì, 07\06\2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA                                                                                                                                                                                                                     
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:  

 

IL SEGRETARIO   GENERALE                                        IL PRESIDENTE  

F.to dott.ssa   Anna Maria PUNZI                                F.to dott. Vito Oronzo CARELLI 

 

 

 

PUBBLICATA all’albo On Line a partire dal 28 giugno 2012 

Visto:   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

F.to dott.ssa Carmela FATIGUSO                                      F.to  Sig.  Vincenzo BELLOMO 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione rimarrà pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi 

dal 28 giugno 2012  al 12 luglio 2012 (art. 124 co. 1 D.Lgs 267/00) 

CHE è divenuta ESECUTIVA il   28 giugno 2012 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

richieste di invio al controllo (art. 134 co. 3 D.Lgs 267/00) 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/00) 

Lì, 28 giugno 2012 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                   F.to dott.ssa Carmela FATIGUSO 

 

 

=============================================================================== 

LA PRESENTE  E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì 28 GIUGNO 2012            

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to dott.ssa Carmela FATIGUSO 

 


