
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  2    Del    28-03-2019 
 

Oggetto: Imposta municipale Propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per 

l'anno 2019   

 
 

    L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventotto del mese di  marzo  alle  ore  17:00  , in sessione 

Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

FABBIANO COSIMO P SIBILLA MARTA P 

NOTARNICOLA ANGELO 

GIUSEPPE 

A TOMASELLI ANGELO P 

SPADARO MATTEO P MORELLI PIERLUIGI A 

FABBIANO STEFANO P DE FELICE SALVATORE P 

CASTELLANO ADELAIDE P MINGOLLA GIORGIO P 

FARILLA COSIMA P VIGNOLA PATRIZIA P 

SESSA MAURO P FABBIANO DAVIDE P 

TRIPALDI ANDREA P PUGLIA CHIARA P 

COLUCCI VERA ANGELA P   

 

Presenti n.   15     Assenti n.    2. 

 

Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO GENERALE Generale VENUTO CRISTINA con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SESSA MAURO dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 07-03-19 

Il Responsabile del Servizio 

f.to PALMIERI MARIACARMELA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 07-03-19 

Il Responsabile del Servizio 

f.to PALMIERI MARIACARMELA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA   la Legge n. 208 del 28/12/2015  che è intervenuta nuovamente a normare le componenti IMU 
e TASI dell’imposta unica comunale (IUC) ; 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU attengono all’istituto del 
comodato e rinvengono dal comma 1092 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2019 il quale prevede 
“All'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il 
beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 
quest'ultimo in presenza di figli minori ». 
 
PRESO ATTO CHE la legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) non prevede il protrarsi del blocco 
degli  aumenti dei tributi e delle addizionali; 
 
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 
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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; 
 
VISTI: 

 il D.M. Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n.292 del 17.12.2018 che ha 
differito al 28.02.2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021; 

 il D.M. Interno del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. serie generale n.28 del 02.02.2019 che ha 
differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021; 
 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni per 
l’abitazione principale deliberate per l’anno 2018; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile 
dell’area competente;  
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;  
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTA la votazione sotto riportata 
Votanti n: 15 
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 4 (De Felice, Mingolla, Tomaselli, Vignola) 
Astenuti n. 1 (Puglia) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2)  Di confermare per l’anno 2019  le aliquote fissate per l’imposta municipale propria per l’anno 

2018 come di seguito indicate : 
- Abitazione Principale e pertinenze per i soli immobili classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9)                       aliquota 5,00 ‰;   
- Tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili   

          aliquota 9,60 ‰; 
3) Di confermare per l’anno 2019 la detrazione di € 200,00 per le sole abitazioni principali tenute al 

versamento dell’imposta, oltre l’eventuale ulteriore incremento di € 50,00 nei casi di presenza nel 
nucleo famigliare di un componente in possesso della certificazione di handicap grave si sensi 
dell’art. 3 co. 3 della L. 104/92, così come meglio specificato al co. 2 dell’art. 14 del Regolamento 
IUC, disciplinante l’imposta municipale propria ;  

4) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della 
presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle modalità 
stabilite dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 31 maggio 
2002 oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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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; 

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021; 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico. 
 

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata,  
Votanti n: 15 
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 4 (De Felice, Mingolla, Tomaselli, Vignola) 
Astenuti n. 1 (Puglia) 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to SESSA MAURO f.to VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 648                                  del 05-04-19                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-19 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 05-04-19     Il Funzionario 

  f.to  LIUZZI FILOMENA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-

19, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

San Giorgio Jonico, lì 28-03-19 

                  Il Segretario Comunale 

              f.to VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì 09-4-2019 

 Il Segretario Comunale 

 f.to VENUTO CRISTINA 

 

        

 

 


