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Città di Ginosa 
 C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto  - cod. ISTAT  073007 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 Del reg.  Data 07.7.2014      
COPIA 

 
 

OGGETTO: 
 
 

Aliquote IMU anno 2014. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno SETTE mese di LUGLIO ore 18,25 col seguito, nella 
Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica, stabilita 
per  le ore 17,30 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. 
 

Procedutosi all’appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) DE PALMA Vito - Sindaco Si 12) BITETTI Felice Si

2) RIBECCO Vincenzo                      Si 13) ROSATO Emanuele Si

3) DI TARANTO Sara                         Si 14) DONNO Antonio    Si

4) RUSSO Vincenzo   Si 15) GIANNICO Vincenzo          Si

5) BRADASCIO Vitantonio   Si 16) INGLESE Cristiano Si

6) NOTARANGELO Stefano  Si 17) CASTRIA Massimo Si

7) DI FRANCO Francesco Si  

8) CASSANO Giacomo Si  

9) LANERA Pietro  Si  

10) GALANTE Giulio Si  

11) PERNIOLA Giovanni Si
 

Accertata la legalità della seduta  con n. 17  Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica 
Presiede il Consigliere comunale Vincenzo RUSSO nella sua qualità di   Presidente 
Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa Francesca PERRONE che cura la verbalizzazione  avvalendosi 
della collaborazione del personale degli uffici e della Società  “I.S.P.” di Giulianova (TE),  per il servizio di 
stenotipia.  
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri: 
 

LANERA Pietro - DI TARANTO Sara –  ROSATO Emanuele 
 

 
    Partecipano  senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :  
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) MONGELLI Marilisa Si  4) GALANTE Leonardo        Si   

2) PARISI Pietro Si 5) TOMA Mario   Si 

3) SANTANTONIO Francesco     Si     



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta avente ad oggetto: “Aliquote IMU 2014”, allegata al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Sentita la relazione del consigliere Cassano e gli interventi integralmente riportati nel resoconto di stenotipia 
agli atti;  
 
Dato atto che si assentano i consiglieri Bradascio, Di Franco, Giannico, Rosato e Galante, per cui i presenti 
sono 12; 
 
Dato atto che consiglieri Inglese, Castria e Bitetti preannunciano di non partecipare al voto; 
 
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  in aula  n.12                                     
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
Con l’esito che precede, 

 
DELIBERA 

 
Di  approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
Dato atto che si allontana il consigliere Bitetti per cui i presenti sono 11. 
 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere 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  in aula  n.11                                     
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
 

DELIBERA 
 

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



PROPOSTA presentata dal Sindaco
ISTRUTTORIA: Settore Economico - servizio Tributi
OGGETTO: Aliquote IMU anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
) Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 201I, recante "Disposizioni in materia di federalismo

Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria,
successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, dellalegge 14712013;

) Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per I'anno 2014, iI gettito dell'imposta municipale
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal
fine sono state modificate le seguenti nonne:

. l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del20112/2012 il quale prevede che al
frne di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, dr
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e'
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge
n.201 del 201 1;

. l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 22812012 secondo il quale è riservato allo
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

' catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato articolo 13;

o I'art. I lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13

del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati ne,
gruppo catastale D";

) Visto l'art. 1, comma 707, della Legge 2711212013,n.I47, che modifical'art.13, c. 13, del D.L. n.
201 del 6 dicembre 201 1, convefito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 201 1;

) Visto 708. Visto l'urt. l, comma 708, della legge 14712013 che testualmente recita: "A decorrere
dall'anno 2014, non e' dovuta I'imposta municipale propria di cui all'articolo l3 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma B del
medesimo articolo I3 del decreto-legge n. 201 del 201 1. "

) Visto iLpreliminare parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio;
) Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile de,

servizio frnanziaio;
) Visto il regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
) Visto il T.U.E.L. n.267100:

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

PROPONE

che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento;
di confermare per I'anno 2014le aliquote IMU approvate per l'anno 2013 e di seguito riportate:

0r40o - per I'abitazione principale e le relative pertinenze (C/2 - C/6 - Cl7), nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

0r66oh - unità immobiliari categoria catastale Bll eBlí (asili e scuole private) Cll e C/3 (locali
commerciali e laboratori artigianali).

0r760À - tutte le categorie catastali D (escluso i parchi fotovoltaici) e A/10 (Uffici).

1106rù - tutte le unità immobiliari che non sono abitazioni principale o pertinenze e immobili D
(solo parchi fotovoltaici).

0160"^ - abitazioniubicate in zona agricola.

del

1)
2)



0r46oh - depositi ubicati in zona agricola.

01460À - aree edificabili.

0170o - per i terreni agricoli.

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
RegolamentoIUCapprovatoconDeliberazioneConsiliaren.-de1-;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
frnantze, entro il termine di cui all'articolo 52, conìma 2, del decreto legislativo n.446 del1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi
dell'articolo 172 del Dlgs 267 12000.

il Consiglio Comunale, con successivavotazione riportante i seguenti risultati:

dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. les 26712000.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del l8 aeosto 2000 e s.m.l.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere fa
Ginosa, 24 giugno 2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere
Ginosa, 24 giugno 2014

SETTORE
ARIZZI

ABILE D ETTORE
.S



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettur4 viene sottoscriîto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in
d"t" ,1 | tUG 20i4 perrestarvi per 15gg.consecutivi.

La presente deliberazione si compone hn qui di 
". 

05 facciate ed è copia conforme all'originale da servire
per uso aillmrrusxratlvo.

Dalla Sede Municipale, li ,l I LU G z}ft

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola BonellitLlt\

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Ai sensi del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000

- CHE la presente deliberazione:

fu Su conforme attestazione del messo comunale,-è sJata.affissa gll'Albo Pretorio per 15 giomi* 
consecutividar 1 | LUG 20il ^r 

'26 
LUG 2014 aln. -

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line ,n ouru rl t LU G 20f{ ut n.

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 7 LUG 20'll*

D(nerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[ ] decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art.32, cornma 5, legge n.6912009

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
dott. Nicola Bonelli
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