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ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 16 del 30-11-2013 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 
 

L’anno  duemilatredici, e questo giorno  trenta del  mese di novembre alle ore 09:45, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima  convocazione in seduta Ordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

CASTELLI RANIERI P DI LETIZIA ANTONIO P 

PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

P MASTROGIACOMO MIRKO P 

IMPERIALE DONATO P CIRCIELLO POMPEO P 

TARQUINIO FRANCO P MANGINO RAFFAELE P 

RAMUNDO GIUSEPPE P RUBERTO LUIGI A 

DI STEFANO ALFONSO A GARRUTO PATRIZIA P 

INGLESE LUIGI PAOLO A   

-Consiglieri presenti n.  10 -Consiglieri Assenti n.   3  
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il  Sig. PETRILLO FRANCESCO ANTONIO  nella sua qualità di Consigliere Anziano. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai  sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica-II Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile-II Sett. 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



-Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso. Il Sindaco evidenzia come il Comune di Rocchetta Sant’Antonio sia riuscito non solo a 

confermare per l’abitazione principale l’aliquota abbattuta nel 2012 rispetto a quella base, ma anche a 

ridurre in questo anno l’aliquota per le seconde case. 
 

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali: 
 

-il Consigliere comunale Circiello, il quale afferma che il Comune avrebbe dovuto, come già 

proposto nel precedente anno, aumentare l’aliquota per gli immobili di categoria D, e specifica solo 

per gli impianti eolici e non gli altri immobili ascritti a medesima categoria, e dovrebbe farlo in questo 

anno, anche se dal 2013 l’intero introito dell’aliquota base sugli immobili in categoria D va allo Stato, 

mentre nel 2012 solo il 50%. Il Consigliere Circiello afferma che oggi senza l’aumento da lui 

proposto sin dal 2012 il Comune non percepisce nulla a titolo di IMU dagli impianti eolici, e questo 

non va bene se si considera che queste imprese eoliche non hanno dato posti di lavoro né rispettano le 

convenzioni; 
 

- il Sindaco, il quale ricorda che le convenzioni del Comune di Rocchetta Sant’Antonio sono tra le 

migliori in Italia  e garantiscono entrate per il territorio e la comunità comunale ben maggiori rispetto 

a quanto si potrebbe sperare di recuperare con l’innalzamento dell’aliquota IMU. L’analisi dei rischi e 

dei benefici sostiene e premia come positiva la decisione di non aumentare l’aliquota  
 

 -Chiusa la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

-Udita la relazione del Sindaco  ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali; 

 

Premesso che: 

 

a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

 

b) l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dal 1° 

gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, dell’imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 

comuni in quanto: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è 

stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli 

immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 

1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 

come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore 

dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014, 

che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato; 

 

 

 

 



 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 20 in data 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato le aliquote di base  dell’imposta 

municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012 

 aliquota 

- Abitazione principale e relative pertinenze(un C/6, un C/2, un C/7) 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a condizione che la stessa, non risulti locata; 

- Unità immobiliare dei cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a condizione che non risulti locata 0,2% 

Altri immobili         0,6% 

Aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria catastale D 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3-bis, del D.L. 557/1993) ESENTI 

Terreni Agricoli ESENTI 

 

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 

sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, 

di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 

eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi,  

a) all’articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima 

rata di acconto dell’imposta: 

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati;  

 terreni agricoli e fabbricati rurali. 

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo ha stabilito che “in caso di mancata adozione della riforma 

entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 

2013”; 

 

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l’anno 2013: 

a) all’articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 

54/2013, conv. in L. n. 85/2013; 

b) all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta sui fabbricati costruiti e 

destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione 

che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 

c) all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari; 

d) all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, 

non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari 



appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, 

presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a 

condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di 

euro per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 

Visti: 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 128/2013), 

che ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 

degli enti locali; 
 

Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 

201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 

124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei 

regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 

recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, 

si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 

Visti lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 92 in data 13/11/2013, e le previsioni di spesa contenute nella relazione 

previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da 

questo Comune, la possibilità di diminuire alcune aliquote in vigore per l’anno 2012; 
 

Ritenuto pertanto di variare, per l’anno 2013, la sola aliquota riferita ad altri immobili, con 

diminuzione dallo 0,6% allo 0,55% dell’imposta municipale propria, e confermare tutte le altre 

tipologie come da prospetto: 

Aliquote e detrazioni IMU  

TIPOLOGIA IMPONIBILE Aliquota 2012 Aliquota 2013 

- Abitazione principale e relative pertinenze(un 

C/6, un C/2, un C/7) 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a condizione che la stessa, 

non risulti locata; 

- Unità immobiliare dei cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a condizione 

che non risulti locata 

 
0,2% 

 

 

       0,2% 

 

Altri immobili                0,6% 0,55% 

Aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria 

catastale D   0,76% 

  0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3-bis, del 

D.L. 557/1993) ESENTI ESENTI 

Terreni Agricoli ESENTI ESENTI 



 

Vista la quantificazione del gettito IMU dalla quale si evince che, sulla base delle scelte di politica 

fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti delle disposizioni contenute nel d.L. n. 

102/2013, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 ammonta a €. 258.000,00; 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti  i pareri favorevoli   di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 espressi dal 

Responsabile del  2° Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e   regolarità contabile; 
 

Con 7 (sette) voti Favorevoli, e  3 (tre) contrari  (Circiello, Mangino, Garruto) su  10 (dieci) 

Consiglieri  presenti e votanti, voti espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 

segue: 
 

TIPOLOGIA IMPONIBILE Aliquota 2013 

- Abitazione principale e relative pertinenze(un C/6, un C/2, 

un C/7) 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa, 

non risulti locata; 

- Unità immobiliare dei cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a condizione che non risulti locata 

 

 

 

0,2% 

 

Altri immobili 0,55% 

Aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria catastale D   0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3-bis, del D.L. 

557/1993) ESENTI 

Terreni Agricoli ESENTI 

 

2. di stimare in € 258.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 

3. di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente 

entro il 9 dicembre 2013. 

 

Infine il  Consiglio Comunale, nella composizione  di cui innanzi, ravvisata l’urgenza di consentire 

gli adempimenti  connessi e collegati  alla  presente deliberazione; 
 

Con 7 (sette) voti Favorevoli, e  3 (tre) contrari  (Circiello, Mangino, Garruto) su  10 (dieci) 

Consiglieri  presenti e votanti, voti espressi palesemente per alzata di mano; 



D E L I B E R A 

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli affetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 
 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale IL PRESIDENTE   Il Consigliere Anziano 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra Sig. PETRILLO 

FRANCESCO ANTONIO      

 

Sig. IMPERIALE DONATO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Lì  04-12-2013 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  04-12-2013 al  19-12-2013 (n. 951 del reg. Pubbl.). 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 30-11-2013 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 04-12-2013 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 


