
Prot. n. 4073 del 02.08.2013 

COMUNE DI SINOPOLI 
 

N. 19 Reg. Verbali Delibere del 24/07/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2013. 
______________________________________________________________________________________ _ 
L’anno DUEMILATREDICI addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 16.30 ed in 
prosieguo, presso la sala consiliare del palazzo municipale “San Giorgio”, convocato per 
determinazione del presidente come da avviso scritto in data 15/07/2013, consegnato a 
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica, 
sotto la presidenza del presidente del consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 
 
N° COGNOME E NOME Presente  Si/no  N° COGNOME E NOME Presente Si/no 

1 CHIAPPALONE Luigi 
 

  
SI 

 10 LUPPINO Maria Rosa  SI 

2 LEONELLO Giuseppe 
 

SI     

3 DANARO Annunziato 
 

SI     

4 ESPOSITO Pasquale SI     

5 PAPALIA Giuseppe SI    
 

 

6 VITALONE Fortunato SI    
 

 

7 FIMMANO’ Giuseppe SI    
 

 

8 BONFIGLIO Maria SI    
 

 

9 STILLISANO Angelina SI    
 
 

 

 
PRESENTI N.   10  assenti n 0.  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Arcidiaco verbalizzante. 
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di  nove, oltre il sindaco, per 
un totale di dieci presenti, su N. 9 consiglieri assegnati al Comune e su N. 9 Consiglieri in carica 
(oltre il sindaco), l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione da parte: 

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Introduce l’argomento all’ordine del giorno il presidente.  
Illustra brevemente il sindaco, il quale fa presente che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 15/5/2012 sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 
2012. L’aliquota deliberata dello 0,66% (0,38% per lo Stato, 0,28% per il Comune) per gli altri 
immobili, con le ulteriori riduzioni per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti 
–continua il Sindaco- determinano, di fatto, anche confrontandosi con comuni viciniori, un limitato 
gettito per il Comune che, oltre a possibile riduzione di trasferimenti erariali, è soggetto dal 
1.1.2013  alla disciplina del patto di stabilità interno secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 31 
del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011;  
Per quanto sopraespresso il Sindaco propone, per l’anno 2013, di determinare l’aliquota dello 
0,76% per gli altri immobili, confermando sia valori delle aree fabbricabili che detrazioni per unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti. 
Inizia la discussione tra i consiglieri alcuni dei quali ritengono il gettito IMU adeguato alle 
previsioni, anche tenendo conto che il gettito limitato è in parte dovuto alla rilevante presenza di 
case popolari con bassa rendita catastale nel comune di Sinopoli. 
Viene comunque evidenziata la condizione di incertezza delle previsioni di bilancio per possibili 
“tagli” dei trasferimenti erariali, per l’applicazione della TARES,  ecc. 
In conclusione della discussione i consiglieri ritengono, con l’astensione della minoranza, di 
approvare la proposta del Sindaco. 
Si dà atto che alle ore 18,00 si allontana il consigliere Stillisano che, afferma, comunque, si sarebbe 
astenuta nella votazione sulle aliquote IMU così come proposte del Sindaco. 
Non vi sono altri interventi e pertanto il presidente mette a votazione la proposta della maggioranza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che il Comune di Sinopoli con propria deliberazione n. 12 del 15/05/2012 ha approvato il 
regolamento IMU; 
Vista la propria deliberazione n. 14 del 15/5/2012 di approvazione aliquote IMU per l’anno 2012; 
Considerato che il Comune di Sinopoli è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno  
secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 31 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 
e che ciò rende indifferibile una programmazione tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo 
obiettivo finale del patto di stabilità con incremento delle entrate e possibili tagli delle spese; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 
previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
Visto l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e, in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

- lettera a):  “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Bonfiglio, Luppino) espressi anche per l’immediata esecutività 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare espressamente la narrativa che precede rideterminando  l’aliquota dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013 per altri immobili (non adibiti ad abitazione 
principale) allo 0,76% e confermando le aliquote per immobili adibiti ad abitazione principale e  
pertinenze abitazione principale allo 0,4%, nonché allo 0,2% l’aliquota per fabbricati rurali 
strumentali; 

2. di dare atto che sono confermate le riduzioni e detrazioni per abitazioni principale € 200,00 e 
ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente nell’abitazione 
principale di € 50,00 

3. di disporre per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come 
di seguito indicato: 

 
 

Fattispecie Variazione 

+/-% 

Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti -0,3 

 

4. di dare atto, pertanto, che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte come sopraindicato 

sono le seguenti : 



 

Aliquota/detrazione Misura % 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in comodato gratuito a 

parenti 0,46  

Aliquota ordinaria “Altri immobili” (comprese aree fabbricabili con 

l’attribuzione di valore indicata con atto G. C. n. 55 dell’1/7/2013  0,76 

Aliquota fabbricati rurali strumentali 

 

0,2 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto . 

       Il  Presidente                           Il Segretario Comunale 
          (Prof. Fortunato Vitalone)                                                            (dott. Francesco Arcidiaco) 
 
 

Parere Favorevole: 
 In ordine alla regolarità tecnica ai sensi  ٱ

dell’art. 49 del D.lgs  267/2000 
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

(Dott. Agostino Mileto) 
 
 
 

    

 
Prot. N° ________ 
Del ______________ 
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.lgs 
267/2000 
 

Il Segretario Comunale 
(dott. Francesco Arcidiaco) 

 
 

Parere Favorevole: 
 In ordine alla regolarità contabile ai sensi  ٱ

dell’art. 49 del D.lgs  267/2000 
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

(Dott. Agostino Mileto) 
 
 
 
 
 
 
 

Esecutività della deliberazione 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________,  
[ x] in quanto decorsi 10 giorni di pubblicazione 
all’albo pretorio; 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
             
Data _______________ 
                                  

 Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
 


