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, lì 04-07-2012 Il Segretario Comunale 
 Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
 

2JJHWWR��3523267$�'(7(50,1$=,21(�$/,4827(�,�0�8� 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di maggio alle ore 17:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
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ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RACANICCHI GIANCARLO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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 Il Sindaco  

In apertura di  seduta  comunica  che oggetto  di   discussione  è la  proposta  di 
determinazione in merito alle  aliquote  I.M.U. 
 
Vista  la discussione   per come riportata nella precedente deliberazione consiliare n.9 
avente per  oggetto: Proposta  aumento addizionale comunale IRPEF. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli 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; 
PRESO ATTO che il consiglio comunale deve deliberare, entro il 30 settembre 2012, il 
regolamento comunale della nuova imposta,  e determinare le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria nell’anno 2012; 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0.4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica ; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale ; 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad ¼������ 
RITENUTO di determinare, nei limiti consentiti dalla legge, le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria nell’anno 2012; 
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8',7,�i seguenti interventi :(di sintesi): 

Al termine della trattazione, il Sindaco mette a votazione  il presente punto dell’ Ordine del 
Giorno. 

Su  proposta  del  Sindaco di  procedere  alla votazione  

Consiglieri presenti e votanti n. 12 

favorevoli n° 8 

contrari n° 4  (Ranchino, Barbagallo, Peletti e Bianchini) 

astenuti n°  nessuno 

 

�

DELIBERA 
 
1) di determinare come segue le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale dell’ 
Imu nell’anno 2012: 
1) ALIQUOTA DI BASE  9 PER MILLE 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  4 PER MILLE 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
nell’anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base; 
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4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2012 ; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento comunale che sarà approvato entro il 30 settembre 
2012; 
6) 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 ; 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
�
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IL SEGRETARIO COMUNALE� L’ASSESSORE�

F.to Dott. COCCO GIORGIO� F.to  MARCO CONTICELLI�
�
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 
Lì 04-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  04-07-2012 al 19-07-2012, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 20-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-07-2012 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 15-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
 


