
 
                                                                                                                        ORIGINALE                      

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N. 17 
 

ADUNANZA  STRAORDINARIA    IN PRIMA  CONVOCAZIONE 
 

 

      OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO  

      2013. 

  
 L’anno duemilatredici, nel giorno sei  del mese di Novembre, alle ore 19,20  in Miglionico, nella 
sala consiliare  della Sede Municipale, convocato nelle forme prescritte dal T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, 
si è adunato il Consiglio Comunale.  
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1. BUONO Angelo   X  

2. GUIDOTTI Domenico X  

3. PICCINNI Michelarcangelo X  

4. DE LUCIA  Sabino X  

5. ANTOCCIA  Giuseppe  X 

6. LATERZA Domenico X  

7. RONDINONE Antonella X  

8. PACE  Michele  X  

9. AMATI  Orazio  X  

10. DAMBROSIO  CLEMENTELLI Giuseppe  X 

11. SARLI Antonio   X 

12. ASPRIELLO  Nicola X  

13. CAPODAGLI Francesco  X 

 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa   Francesca Basta. 
 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni a termine dell’art. 38 
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 essendo questa la 
prima  convocazione, il Sig.  BUONO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 



 
Il Sindaco introduce  il punto  posto all’o.d.g.   e  relaziona  in  merito. 
 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
RICHIAMATO in particolare il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale consente con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare 
l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
VISTO l’art. 53, co. 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, co. 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che: ”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
D.Lgs. 28.Set.1998, n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
RITENUTO allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare per l’anno 2013, 
le aliquote del tributo come segue: 
 Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 0,76%, è aumentata di 0,3 

punti percentuali; 
DI CONFERMARE ad ogni effetto di legge, le aliquote e le detrazioni, in applicazione per l’anno 2012 
per tutte le altre fattispecie imponibili; 
RICHIAMATO infine l’art. 13, co. 15, del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 
“15. A decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invito 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 d’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’art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;” 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 5343 del 06.04.2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, 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. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 21013 n. 102 che ha ulteriormente differito al 30 
novembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 



VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla 
proposta, è stato espresso il parere favorevole, inserito anche a tergo della presente deliberazione, 
del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e  contabile; 
 
Con voti  favorevoli  n. 8, Contrari  n. 1 (Aspriello Nicola) e Astenuti 0  resi per alzata di mano  
dai n.9  Consiglieri presenti e votanti compreso  il Sindaco: 
 
 

D E L I B E R A  

Per le motivazioni  espresse in narrativa 

 
1) DI STABILIRE le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 

come segue: 
 Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%, è 

aumentata di 0,3 punti percentuali e pertanto ammonta a 1,06%; 
 

2) DI CONFERMARE ad ogni effetto di legge, le aliquote e le detrazioni, in applicazione per l’anno 
2012 per tutte le altre fattispecie imponibili; 

 
3) DI DARE MANDATO al Servizio Tributi per l’invio, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 
(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012. 

 
Successivamente  

         Con  separata e conforme votazione  

D E L I B E R A  

 Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del     
 D.Lgs. 18.08.2000, n.267.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREACONTABILE 

 
 

Ha espresso parere favorevole sulla presente 
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e  

contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.  

 

Rag. Centonze Giovanni  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Di quanto  sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
                   IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
            Ing. Angelo BUONO                                   Dott.ssa Francesca BASTA 
 
 
 

 

 Il sottoscritto  Segretario Comunale: 

ATTESTA 

CHE  LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

 Viene affissa all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
........................................(art.32, commi 1 e 5  della L.n.69/2009); 

 
Dalla residenza municipale lì ……………………… 
                                                                                                       
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

             Dott.ssa Francesca BASTA                                        
                                                                                                          
 

                                                                                                  
     

 
Il sottoscritto, inoltre, 

ATTESTA 

 
     CHE LA  PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il ……………………… perché: 
  

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs. n.267/2000); 

 
Dalla residenza municipale lì………………………...                       
                                                                                                
 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
      
    Dott.ssa Francesca BASTA                                       
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