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                                                                           COPIA 
COMUNE DI CISTERNINO  

Provincia di Brindisi 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 38 
 

02/10/2012 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica. Approvazione aliquote. 

 

 L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 8,30 nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai 
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

1) BACCARO  DONATO sindaco Si 
2) PERRINI  LORENZO consigliere Si 
3) LOPARCO  VITO consigliere Si 
4) ZIZZI  VITO consigliere Si 
5) CARRIERI  DOMENICO consigliere Si 
6) D'AMICO  DOMENICO consigliere Si 
7) FANIZZI  PAOLO consigliere Si 
8) GENTILE  PIETRO consigliere Si 
9) PINTO  ROBERTO consigliere Si 

10) MINNO  VITO consigliere Si 
11) LOPARCO  ANTONIO consigliere Si 
12) SEMERARO  STEFANO consigliere No 
13) SAPONARO  MARIO consigliere Si 
14) ZIGRINO  MARIA consigliere No 
15) BENNARDI  GIOVANNI consigliere Si 
16) CONVERTINI  MARIO LUIGI consigliere No 
17) GUARINI  STEFANO consigliere Si 

 

    Presenti: 14   Assenti: 3 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza PERRINI  LORENZO, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Partecipa alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA 
 

Partecipa il Segretario Generale FUMAROLA  FRANCESCO 
 

 La seduta è pubblica. 
 

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
          PARERE FAVOREVOLE                                PARERE FAVOREVOLE 
              di regolarità tecnica                                          di regolarità contabile  
            Lì  11-09-2012                                                                                          Lì 11-09-2012 
 
    Il Responsabile del Settore                            Il Responsabile Settore Economico Finanziario 
       F.to: Giuseppina Celestino                                                                     F.to: Giuseppina Celestino 
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Il Presidente comunica che il gruppo di maggioranza, primo fimatario il consigliere 
Pinto R., ha presntato un Ordine del giorno su "Riordino Province". 
Durante la fase delle interrogazioni entrano in aula i consiglieri Convertini M. L. e 
Zigrino M.    
Presenti n. 16 consiglieri. 
 
Relaziona l'asessore Gentile P. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE: 
con riferimento  all’argomento oggetto della presente deliberazione si relaziona quanto 
segue: 
“L'anno 2012 è stato caratterizzato dalla introduzione della IMU sperimentale, 
anticipata dal D.L. n.201/2011 art.13 prevedendo anche il pagamento dell'imposta per la 
prima casa, e non solo per le abitazioni diverse dalla prima casa come da 
D.Lgs.n.23/2011. Nel bilancio di previsione approvato con deliberazione C.C. n.31 del 
3.07.2012 le somme iscritte in bilancio hanno tenuto conto dell'importo di gettito 
previsto dallo Stato Centrale (€486.000,00 prima casa e pertinenze e €1.535.000,00 per 
gli altri immobili), oltre ad un incremento percentuale sugli altri immobili  tenuto conto 
che era intendimento dell’Amministrazione mantenere invariata l’aliquota per la prima 
casa e incrementare l'aliquota per gli altri immobili fino al mantenimento degli equilibri 
di bilancio così come previsti dallo schema del bilancio di previsione.  
Relativamente agli incassi verificatisi in sede di acconto (dati aggiornati al 5 agosto 
2012), si registra per la prima casa un introito di € 233.477,12 e un incasso per altri 
immobili di € 637.290,00. 
I dati disponibili hanno determinato la rettifica della stima del gettito IMU nella misura 
di € 515.670,00 per la prima casa e € 1.484.499,00 per gli altri immobili. Tali ultime 
stime sono sicuramente più attendibili delle precedenti in quanto per la prima casa 
l’incremento può essere ritenuto probabile tenuto conto che è aumentato il numero delle 
pertinenze (ora è possibile riconoscere come pertinenza anche il C/2) e che alcuni 
contribuenti possono avere optato per il versamento in tre rate mentre resta distante 
dalle proiezioni di questi uffici la stime per gli altri immobili. Ciò in quanto l’aumento 
del numero delle pertinenze incide negativamente sul gettito e perché il valore delle aree 
edificabili, che non ha subito alcuna rivalutazione, è ora in parte introitato dallo Stato.  
Tuttavia in una nota di chiarimento il Dipartimento delle Finanze ha affermato che il 
semplice raddoppio della rata incassata a giugno non corrisponde ad un corretto calcolo 
dell’incasso IMU complessiva, che deve tenere conto dei versamenti per i fabbricati 
rurali, degli immobili “fantasma” non dichiarati in catasto e degli immobili di proprietà 
del Comune; con la medesima nota pertanto si rimanda ad una verifica successiva alla 
riscossione del saldo entro il mese di febbraio 2013, giusto accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012. 
In conclusione, tenuto conto che le riscossioni rendicontate dagli uffici comprendono 
anche i versamenti in ravvedimento operoso, la differenza fra quanto stimato dallo Stato 
in termini di gettito complessivo (€ 2.000.000,00) e quanto previsto in bilancio di 
previsione (€ 2.340.000,00) richiede una variazione di aliquote sugli altri immobili che 
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consenta un maggiore introito di € 340.000,00, ovvero un aumento di un punto 
percentuale sull’aliquota base del 7,6 per mille.” 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 
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  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 3.07.2012;                        
; 
 
ESAMINATA  altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3/F del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, il quale: 
-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in 
deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 
1, comma 169, della L. 296/2006; 
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei 
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse e di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente 
consentendo nel contempo la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le 
aliquote del tributo come segue: 
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- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 1,00 
per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, mantenimento dell’aliquota base; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, riduzione dello 1,00 per mille; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’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’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale 
stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 
dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 
previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
 

SI PROPONE 
 

1 Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 
come segue: 

  
Aliquota di base 8,60 per mille 
Abitazione principale e pertinenze agevolate (C/6, C/2, C/7 nei limiti di una per 
categoria) 
Abitazione assimilata alla principale: 

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e regolarmente iscritti all’aire, a condizione che non 
risulti locata. 

Detrazione € 200,00 oltre € 50,00 per ogni figlio  dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

4,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 
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1 Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito l'intervento del consigliere Saponaro M., riportato nel verbale di seduta. 
La consigliera Zigrino M. presenta un emendamento alla presente proposta che 
riassume. 
Interviene il Segretario comunale in merito all'ammissibilità dell'emendamento, nonchè 
l'assessore Gentile P. e la dott.ssa Celestino, responsabile del settore finanziario, la 
quale esprime un parere non favorevole sull'emendamento presentato a causa della 
ricaduta negativa sul gettito dell'imposta che si andrebbe a generare compromettendone 
gli equlibri del bilancio. 
Intervengono inoltre i consiglieri Zigrino M., Bennardi G., Convertini M.L., Gentile P. 
come riportato testualmente nel verbale della seduta odierna. 
I consiglieri Saponaro M. e Bennardi G. dichiarano il loro voto favorevole 
all'emendamento, il consigliere Loparco V. dichiara il voto contario; interviene la 
consigliera Zigrino M., come riportato nel verbale di seduta. 
Il Presidente, esaurita la discussione, pone ai voti l'emendamento presentato con il 
seguente risultato reso per alzata di mano: 
presenti n. 15, assenti n. 2 (Semeraro S., Guarini S.) 
voti favorevoli n. 4 (Saponaro M., Zigrino M., Bennardi G., Convertini M.L.), 
voti contrari n.11,   astenuti = 
l'emendamento non è approvato. 
Rientra in sala il consigliere Guarini, presenti n. 16. 
Nel corso della successiva discussione sull'argomento intervengono i consiglieri 
Bennardi G., Guarini S. il quale anticipa la propria dichiarazione di voto sfavorevole, il 
Sindaco, il consigliere Convertini M.L., come riportati nel verbale di seduta. 
   
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Settore Economico 
Finanziario; 
 
VISTO il parere della 2°  Commissione Consiliare espresso in data 14.09.2012; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000; 
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Sentite le dichiarazioni di voto sfavorevole espresse dai consiglieri Guarini S., Zigrino 
M., Benenrdi G. e di voto favorevole del consigliere Loparco V., come riportati nel 
verbale di seduta; 
 
Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Saponaro M., Zigrino M., Bennardi G., 
Convertini M.L., Guarini S.), astenuti =   resi per alzata di mano; 
 
 

D E L I BE R A 
 
 
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Inoltre, su richiesta del Presidente, presenti n. 15, assenti n. 2 (Semeraro S., Convertini 

M.L.) 
      Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Saponaro M., Zigrino M., Bennardi G., 
Guarini S.), astenuti =   resi per alzata di mano;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000.  
 

_____________ ° ______________ 
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t.18 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                     F.to: Lorenzo Perrini                                          F.to: Francesco Fumarola 
 
______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che l’antescritta 
deliberazione, ai sensi delle sottoindicate disposizioni, in data 05-10-2012 
 
X   é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune e vi rimarrà per giorni 15 (art.124, c.1, 
      D.Lgs.267/2000) 
  
X   é stata trasmessa 
  
       X    al Revisore Unico con nota prot. 14963 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. 
              Contabilità) 
  
 
       X    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 
  
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Lì, 05-10-2012              F.to: Francesco Fumarola 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate 
disposizioni: 

 

__ è divenuta definitivamente esecutiva il ____________________  

decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000) 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Lì, _______________                         F.to: Francesco Fumarola 

 

______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                                      
 
Cisternino, ________________  

 


