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Comune di Gorgoglione  Provincia di Matera 

 
   COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N   23           
del  24.09.2012       

     Oggetto:   
  

 

 

  
  L'anno DUEMILADODICI addì   ventiquattro del mese di   settembre  alle ore 18,00 

e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, essendosi convocati i 

Consiglieri comunali nei modi di legge, si sono i medesimi riuniti in sessione ordinaria e in seduta di 1^ 

convocazione,   

Al momento della votazione sul punto all’ordine del giorno risultano: 

 COGNOME E NOME Pres. Ass. COGNOME E NOME Pres. Ass. 

Ins.FILIPPO Giuseppe X  Ins. LEONE Clementina     X  

Geom. BERARDI Giuseppe X   Sig. GRIECO Giuseppe X  

Agr.DE ROSA Antonio X    Dr.  GAGLIARDI Giovanni Paolo   X 
Sig. LAURIA Antonio X  Sig.ra LAURIA Maria Rosaria X    
Sig.ALIANELLI Michele Arcangelo X        

Sig. ra GAGLIARDI Domenica X       
Sig. CAPALBI Salvatore X     

Ins.ABBONDANZA Maddalena X      

Sig.ra FILIPPO Maria Rosaria X      

                               TOTALE PRESENZE/ASSENZE : >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 11 1 

 

� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe Romano. 

� Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor  Giuseppe Filippo assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

5  dell’ordine. 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , hanno espresso parere favorevole  

o Il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

o Il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità  contabile ; 

Il presidente 

Illustra  al consesso la proposta iscritta al  punto n.  5  dell’o.d.g. ad oggetto  “Rimodulazione aliquote 

IMU. Provvedimenti . 

Dopo la illustrazione della proposta  , il Presidente  apre la discussione  . 
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A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  

per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del 

seguente tenore: presenti  11 , votanti 11  , astenuti  0 , favorevoli 11 , contrari 0 ; 

Il Consiglio Comunale 

Sentita la relazione del presidente; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23  e art. 13 del D.L. 6  dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata all’anno 2015 ; 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

Evidenziato  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ; 

Considerato , tuttavia , che ai sensi dell’art. 13  comma 12bis della legge n. 214 del 22.12.2011 ,  così 

come modificato dall’art. 4 , comma 5 , legge n. 44 del 2012 , i comuni , entro il 30 settembre 2012 , 

sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1 lettera e) del TUEL e all’art. 1 comma 169 

della legge 296/2006 , possono approvare il regolamento e modificare la presente deliberazione sia 

relativamente alle aliquote che alla detrazione del tributo;  

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 23 del 24.9.2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento sulla imposta municipale propria ; 

Ritenuto in osservanza al predetto regolamento riformare la propria delibera n.11 del 20.6.2012 con la 

quale sono state determinate le tariffe IMU per l’anno 2012; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di rimodulare   le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,70 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO 

3) di stabilire che usufruiscono del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale:  
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a) l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da 

soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti 

terzi. Tuttavia la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si 

applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente 

nell’immobile oggetto della presente  disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del 

comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201 del 2011, che fa riferimento all’“unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale”. L’Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la 

sussistenza dei requisiti previsti nel presente comma.  

b) l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento   

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata”. 

4) di ridurre del 50 per cento la  base imponibile  : 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

5) di dare atto che ai  fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente punto 4) , 

si rinvia a quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento; 

6) di dare atto che essendo il Comune di   Gorgoglione   un comune montano  in quanto rientrante 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 

8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 gode dei benefici di esenzione sia per i terreni e sia per i fabbricati 

rurali  ad uso strumentale  allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del c.c. in 

presenza ovviamente di tutte le condizioni di legge; 

7)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

8) di stabilire che tutte le altre disposizioni indicate nella delibera n. 11/2012 non confermate con il 

presente provvedimento ed in virtù del regolamento in vigore cessano di  avere efficacia; 

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 , secondo le modalità stabilite con circolare n. 

5343/2012 del 6.4.2012 dello stesso Ministero; 

10) per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia al regolamento; 

il consiglio comunale 

con voti unanimi 

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

   IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 

                - F.to Ins. Giuseppe FILIPPO -                             -F.to Dr.Giuseppe ROMANO– 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

 
  timbro 

                                         
Dalla Residenza Comunale,lì 28/09/2012               Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                     F.to     Rag.PATERNO’ Clemente 

_____________________________________________________________ 
N. 512  Reg. Pubb. 28/09/2012 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata All’Albo Pretorio di questo   Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal:28/09/2012 
 

Lì, 28/09/2012   
              Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                  F.to   Rag.PATERNO’ Clemente 

 

 

• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 24/09/2012 

 

X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, D.L.gvo 267/2000; 

 

����  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi di 

legittimità e/o competenze (art.134, c.3° , D.L.gvo 267/2000); 

 

 
             Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                  F.to   Rag.PATERNO’ Clemente 
 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 28/09/2012 

________________________________________________________________________________________________ 

 


