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C.A.P. 74013 - Provincia di Tqranto -cod ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Del reg. Data 09.11.2013 t:§t
pp[cazionedell,ImpostaMunicipalePropria..IMU,'-

L,anno DUEMILATREDICI il giorno NOVE mese di NOVEMBRE ore 09.40 col seguito, nella Residenza

Municipale di Ginosa, legalmentè convocato in sessione straordi[aria-urgente' seduta pubblica, stabilita

per te òre 9.00 si è riunito it Consigtio Comunale in prima convocazione'

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

Accertata la legalità detla seduta con n. 17 Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica

Presiede it CoÀigliere comunale Vincenzo RUSSO netta sua quaìità di Presidente

rartecipa il segr-etario Generate dott. ssa f,'rancesca PERRONE che cura la verbalizzaz\ote awalendosi

de[a àllaboraZione del personale degli uffici e della Soc. Coop. "Nuovi Orizzo,,ti" per il servizio

stenotipia.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri:
LANERA Pietro - DI TARANTO Sara - CA'STRIA Mas§imo

Assessori comunali

ffiGt-r

1) DE PALMA vito - Sindaco

2) RIBECCO Vincenzo

3) DI TARANTO Sara

4) RUSSO Vincenzo

5) BRADASCIOVitantonio

6) NOTARANGELO Stefano

7) DI FRANCO Francesco

E) CASSANO Giacomo

9) LANERA Pieto

l0) GALANTE Giutio

ll) PERNIOLA Giovanni

Partecipano senza diritto di voto gli

l) MONGELLI Marilisa

2) PARISI Pietro

3) SANTANTONIOFrarcesco

Si

Si

si

Si

si

si

Si

si

Si

si

Si

l2) BITETTI Felice

13) ROSATO Emanuele

14) DONNO Antonio

15) GIANNICO Vincenzo

l6) INGLESE Cristiano

l7) CASTRIA Massimo

di seguito elencati :

4t GALANTE Leonardo

5) TOMA Mario

si

Si

Si

Si

Si

Si

Conp.: S Bozza
Mod.23\2002



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: "Determinazione aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) - anno 2013.", allegata al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del consigliere Cassano e gli interventi integralmente riportati nel resoconto di stenotipia
agli atti;

Dato atto che il consigliere Inglese ha richiesto che venga messa a verbale la propria richiesta di conoscere le
motivazioni dell'urgenza della convocazione, cui non è seguita, a suo parere, una risposta esaustiva da parte
del Presidente del Consiglio;
Dato atto che escono dall'aula i consiglieri Bitetti e Rosato, per cui il numero dei presenti scende a l5;

Sentite le dichiarazioni di voto, in nome e per conto dei rispettivi gruppi consiliari, dei consiglieri Inglese di
non partecipare al voto, in mar,canza, del richiesto ritiro del punto, Bradascio di voto contrario, Galante di
voto contrario, Giannico di non partecipare al voto, in mancanza del richiesto ritiro del punto.

Dato atto che i consiglieri Giannico, Inglese e Castria abbandonano l'aula;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
come segue:

presenti n.l2 votanti n.lZ
favorevoli n. 9 astenuti n.00
contrari n.03 (Bradascio, Di Franco, Galante)

Con l'esito che precede,

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di prolvedere agli adempimenti successivi. con separata votazione, con voti
espressi in forma palese per alzata, di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come
segue:

presenti n.12 votanti n.l2
favorevoli n. 9 astenuti n.00
contrari n.03 (Bradascio, Di Franco, Galante)

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 26712000.

Non essendoci più argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 13,15.



PROPOSTA C.C. del 7 I 1 1 12013
ISTRUTTORIA: Responsabile Utficio Tributi

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"tMU" - ANNO 2013.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 74 marzo 2011 n.23 e art.l3 del D.L.6ll2l201l
n.201 ,convertito con modificazioni con la legge 2211212011 n. 214, con i quali viene istituita l'IMU,
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio
nazionale;

Dato atto che l'art. l4, comma 6,del D.Lgs.14l03l201l n.23, stabilisce "è confermata la potestà
regolamentare in materia di entrata degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo
n.416/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente prorryedimenlo";

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 det 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n.228 del24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire I'aliquota, in considerazione della
riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 20ll20ll convertito nella Legge n. 2'1412011, secondo cui
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che [e stesse hanno effetto dal
1o gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 156 dell'articolo I della legge n.296 del 27/1212006 (Legge Finanziaria 2007) che ha
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote;

Ritenuto necessario, al fine di garantire gli equilibri economici e finanziari di bilancio, determinare [a
misura delle aliquote IMU per I'anno 2013;

SI PROPONE

l) di determinare e stabilire, ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013, le aliquote
IMU nelle seguenti m isure:



abitazione principale e relative peftinenze 0,40"
unità immobiliari categoria catastale Bl e B5 (Asili e scuole private)
unità immobiliari categoria catastale C1 (Locali commerciali)
unità immobiliari categoria catastale C3 (Laboratori artigianali)

0,66"

tutte le altre unità immobiliari categoria catastale da Dl a D9
unità immobiliari categoria catastale Al0 (Uffici)

0,,760/0

unità immobiliari che non costituiscono abitazione principale o peftinenze 1,06v"

unità immobiliari cate.soria catastale D I (solo parchi fòtovoltaici) 1.06Y"
abitazioni ubicate in zona agricola 0,60"h
depositi ubicati in zona agricola 0,46"1
fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione sugli atti catastali e categorie Dl0 0.100
aree fabbricabili 0.46"/"
terrcni agricoli 0,70"A

2)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.21 del29l09l20l2;

3)di dare atto altresì che tali aliquote e detrazioni deconono dal I gennaio 2013 ;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'lmposta Municipale Propria, 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 giomi dalla data di scadenza del
termine previsto per ['approvazione del bilancio di previsione ;

oi,",,i d"il}:Yd:rBr:i§f3À1 " 2ooo n 267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

ti,1lt I120t3 Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(rag. Giovanna Equatore)

,YE^-\'-U\
RECOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole.

t\.7/tt/2013 Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(rag. Giovanna Equatore)F



Di quanto sopm è stato redatto il presente verbale che, previa leftura, viene sonoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è sLata affissa all'Albo pretorio canaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in
dat, .1 7 NOV 20lJ per resrarvi per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA

67 del 18.8.2000

- CHf, la presente deliberazione:

Jll Su conlorme anestazione del [ru:sso comunale- è srata affissa all Albo Pretorio per l5 giorni*'' 
consecuriuj d"i I 2 NOV 2015 at 2 7 N}V ZltJ al n.

La presente deliberazione si compone fin quì di n. 05 facciate ed è copia conforme all'originate da
per uso amministrativo.

Dalla sede Municiput", u 1 2 Nov 20'lJ

lÌ sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Ai sensi del T.U.E.L. n. 2

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in datu I 2 N 0V 201tr al n.

- cHE ta presente detiberazione è divenuta esecuriva il giom" Eg N0V 201i

\ perché dichiarata immediatamente eseguibiìe (art. 134, comma 4 - T.U .8.L. n.267 del 18.8.2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5,legge t. 6912009

Dalla Residenza Municipaie, 1ì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Bonelli

Conlp.: S. Bozza Mad.23t'2042


