
  
 

 
ESTRATTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
Oggetto: Imposta Municipale Propria Sperimentale – IMU. Determinazione aliquota e 
detrazioni 
 
L'anno 2012 addì  21  del mese di giugno alle ore 20.10 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito 
il Consiglio comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria nelle 
persone dei signori: 
 
GIORDANO Paolo Andrea Emilio 
SCIARAPPA Paolo 
COLOMBO Pietro 
MOSCARELLI Stefano 
DALLA PIETRA Pieralberto 
ADORISIO Francesco 
FROLCOVA Jelena 
MURANTE Nicolangelo 
NIDA Alessandra 
SALA Giulia 
  
Assenti:  Moscarelli Stefano Sala Giulia 
 
Assume la presidenza il sig. GIORDANO Paolo, Sindaco 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Andronico Elena 
 
II Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto: Imposta Municipale Propria Sperimentale – IMU. Determinazione aliquota e detrazioni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    Visto il D.lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria. 
 
   Considerato che l’art. 13 commi 6-7-8 e 9 della legge 22.12.2011 n. 214 prevede che i Comuni 
possano determinare le aliquote d’imposta nelle misure di seguito riportate: 

- ALIQUOTA BASE pari allo 0,76 per cento con possibilità di variazione in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

- ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazione principale e pertinenze pari a 0,4 per cento con 
possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI ad uso sperimentale pari a 0,2 per cento con 
possibilità di ridurla fino allo 0,1 per cento 

 
   Tenuto conto che: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare 
euro 200,00 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

 
   Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9.07.1997 n. 241 e pertanto con 
l’utilizzo di modello F24 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, nonché, a decorrere dal primo dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale. 
 
   Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
   Considerato di mantenere inalterate le aliquote d’imposta nonché le detrazioni previste dal 
comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
 
   Tenuto conto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 
10.12.2012, possono essere modificate le aliquote base e detrazioni previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 convertito con la legge 241/2011 ed entro il 30.09.2012 anche i Comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni del 
tributo. 
 
   Con voti unanimi 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote base e le relative detrazioni fissate dai 

commi 6-7-8 del citato art. 13 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
ALIQUOTE 

- 0,76% prevista per unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale e pertinenze e 
fabbricati rurali ad uso strumentale), per i terreno e le aree edificabili 

- 0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze 
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

DETRAZIONI 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze si detraggono euro 200,00 
- la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale 

 
2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012  
 
3. di dare atto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 

10.12.2012, possono essere modificate le aliquote base e detrazioni previste dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 convertito con la legge 241/2011 ed entro il 30.09.2012 anche i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
detrazioni del tributo. 

 
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al  Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997 
e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio. 

 
5. con successiva votazione unanime si dichiara l’immediata esecutività della presente 

deliberazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente      Il Segretario Comunale 
 f.to Arch. Paolo GIORDANO            f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all’art. 124 del D. Lgs. N. 267 
del 18/08/2000 viene pubblicato all’albo pretorio di questo comune il giorno _________________  per 
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Samone, lì  
        Il Segretario Comunale 
               f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
          Il Segretario Comunale 

                    Dr.ssa Elena ANDRONICO 
 
 
 
 

 
Visto si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità: 
 
     TECNICA                         CONTABILE 

   Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Servizio 
 
           Il Segretario Comunale 

    (Ai sensi art. 49 c. 2 D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 

 

Atto divenuto esecutivo in data   
 
 
          Il Segretario Comunale 
          f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO 
 
 
 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line 

 
 

 

 


