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Comune di Ischitella
(Provincia di Foggia)

C O P I A VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria 1A Convocazione
Seduta Pubblica

SEDUTA del 03/05/2013

ATTO n.28

OGGETTO : Aliquote I.M.U. : Determinazioni.

Pareri ed attestazioni ex D. L.vo 267/2000

IL RESPONSABILE TECNICO (ART.49 )

FAVOREVOLE D CONTRARIO

f.to Rag. E. Malora no

IL RESPONSABILE CONTABILE (art.49)

FAVOREVOLE CONTRARIO

f.to Rag. E. Maiorano

L'anno duemilatredici

II giorno tre dei mese di Maggio

alle ore 09:10

nell'apposita sala,

si è riunito il Consiglio Comunale

sotto la Presidenza

Dr. Pietro Coleechia - SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale

Antonio Aw. COCCIA con funzioni
consultive, referenti e di assistenza.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI

COLECCfflA Pietro Sindaco presid.

1) LA MALVA Leonardo
2) BLENX Giuseppe
3) PAGLINO Domenico

4) D'ERRICO Giuseppe
5) CANNAROZZI Raffaele
6) ROSSI Giovanni B.

7) SALVATORE Domenico

8) VENTRELLA Gaetano
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9) DI FINE Michele
10) GRAZIANO Antonia
11) NOTAR! Manlio

12) MANICONE Mario
13) BASILE Vincenzo
14) CASTELLUCCIA Michele A.

15) DIONISIO Rita Maria

16) RINALDI Mario
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PRESENTI n. 14, compreso Sindaco, ASSENTI n. 3



Il Sindaco - Presidente da la parola al Consigliere Notari, il quale relaziona
sull'argomento "Aliquote IMU - determinazioni";

alle ore 09:15 è presente il Consigliere Paolino;
Consiglieri presenti n. 15, assenti n. 2;

II Consigliere Paolino interviene e chiede il perché si devono pagare somme all'Aw.
Enrico Follìeri.
Il Consigliere Notari, chiarisce la posizione debitoria del Comune nei confronti dell'Avv.
Follieri, che negli anni decorsi ha espletato diversi incarichi per conto del Comune di
Ischìtella.
Interviene il Consigliere Basile il quale rammenta che i debiti fuori bilancio vengono
contratti da tutte le pubbliche amministrazioni, precedenti e successive.
Paolino: in base alle osservazioni della Corte dei Conti bisogna definire la debitoria
dell'Ente e di conseguenza provvedere ad una giusta determinazione delllMU.
Interviene il Consigliere Cannarozzi: il problema deve essere comunque affrontato o
da questo Consiglio Comunale o dal prossimo che andrà ad insediarsi.
Interviene la Consiglìera Dionisio la quale pone all'attenzione del Consiglio Comunale
se uil mutuo per la piazza poteva invece essere richiesto per la debitoria".
Interviene IMotarì: le aliquote IMU verranno lievemente aumentate!
Il Consigliere Paolino: dichiara di votare contro all'argomento di che trattasi in quanto
non è chiara la situazione debitoria dei debiti riconosciuti fuori bilancio,
II Consigliere Basile: dichiara voto favorevole all'argomento perché atto dovuto e che
la proposta del relatore rnìra ad una soluzione del debito.

A seguito della discussione, di cui sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale
l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al
2015 l'applicazione di tale imposta a regirne (prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23);
VISTO l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce modifiche al sopracitato articolo nonché
agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
VISTO l'art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del
D.L. 16/2012, che dispone "Applicazione dell'Imposta Municipale Propria";
CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'alt.
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente
provvedimento;
ATTESO che il comma 12 di tale norma stabilisce che "il versamento dell'imposta, in
deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(mod. F24), con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore Dell'agenzìa
Delle Entrate. Nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in "quanto
compatibili";
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art.
52 del D,l_gs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n..3r

in data 09/04/2002, e modificato con deliberazione del C.C. n. 35 del 19/08/2009;''.': -'



VISTO il "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria", approvato con deliberazione
di C.C. n. 42 del 26 ottobre 2012;
RILEVATO che occorre determinare le aliquote sull'imposta per l'anno 2013, secondo
le disposizioni impartire dalla legge 201/2011 sia nella relativa legge di conversione e
delle altre norme a cui fa riferimento la sessa legge;
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convcrtito,
all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e i Comuni, con
deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'alt. 52 del D.Lgs. n. 446
del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a
0,3 punti percentuali;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del 2° Settore in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'alt. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 4 voti contrari (Paolìno, Rinaldi, Castellacela e
Dionisio), espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

-Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;

1) Di stabilire per l'esercizio 2013 l'aliquota di base dell' IMU dal 9 per mille al
10 per mille;

2) Di confermare per l'anno 2013 le restanti aliquote e detrazioni d'imposta
2012;

3) Di inviare, ai sensi del comma 4, lett. b), dell'alt. 10, del D.L. dell'S aprile
2013, n. 35, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo
della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Paolino,
Rinaldi, Castelluccia e Dionisio), espressi nelle forme di legge;

delibera

Di dichiarare la presente deliberazioni immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Pietro Colecchia F.to Antonio Aw. Coccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

H sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, su conforme relazione del Messo Comunale,
attesta che la^presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul Sito informatico del
Comune H '" 9 MAS. 2Q13e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE X^W£>
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Dalla Residenza comunale lì feU JJfltì. tu"1 (£1 t^fe^ONSABILE DEL I SETTORE
°£. &> /&/ /àocco Martella.
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II sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione

| I E9 esecutiva a decorrere dal perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma
di legge:

| I E* diventata esecutiva il giorno

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U. 267/2000);

E' stata affissa all'albo Pretorio comunale, come prescritto dall'ari. 124, co 1 T.U. N. 267/2000, e
pubblicata sul Sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi / /
per 15 giorni consecutivi dal n g (fytg 2QJ3 a^ ^ '( Y ^

Dalla Residenza Municipale lì n Q M A E Qni?i
Jj tì 1 in\j._*.u.iiB^''SJ

s

;' IL RESPONSABILE DEL SETTORE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


