
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente delibera di G.c. di proposra al consiglio n. 78 del 21,.06.2012

OMISSIS

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto, da intendersi qui per ripetuto e trascritto, di proporre al
Consiglio Comunale l'adozione del seguente dispositivo:

1) Determinare le aliquote dell'lmposta Municipale Propria (lMU) per l'anno 2012 nelle
misure di seguito riportate lasciando inalterato f importo della detrazione per l'abitazione
principale e relative pertinenze previsto nella misura di € 200,00 dall'art. 13, comma 10, del
D.L. n. 20112011:
- aliquota di base, di cui all'art.13, comma 6, del D.L.20lr201l:1,06 o/o;

- aliquota ridotta per Ioabitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13,
comma 7, del D.L. 20112011: 0,557o;
- aliquota di base per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado,con contratto di comodato regolarmente registrato e residenza
nell'abitazione, secondo la disciplina e le modalità attuative che saranno definite con
I'emanando regolamento comunale in materia di applicazione sperimentale dell,Imposta
Municipale Propria entro il termine del 30.09.2012:0,760/o.

2) Riservarsi, ai sensi dell'art. 13, comma l2 bis, del D.L. 20ll20ll,la facoltàdi modificare le
aliquote eladettazione previstaper I'abitazione principale entro il termine del 30 settembre
2012 sulla base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della
prima rata;

3) Trasmettere, anormadell'art. 13, comma 15, del D.L.20ll20ll,lapresente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza d,el
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella
nota del Diparlimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.
534312012 del 16/04/2012, nelle more dell'approvazione del D.M. in materia"

UDITI gli interventi del Presidente, del Sindaco, dei Consiglieri Riccio, Manzo così come
integralmente riportati nell'allegato verbale A) che forma pà.t. itrt.grante e sostanziale del
presente atto;

CON VOTI resi in modo palese per alzata di mano n.9 favorevoli (pizzo. Capasso, D'Avino,
Rivellini, Riccardi, Aratro, Sannino G., Filosa, Ricci) e n 3 contrari (Manzo. Muccio, Di
Bernardini);

DELIBERA



Di far propria ed approvare la su riporlata deliberazione di G.C. n. 78 del 21.06.2012 che qui di
seguito si intende integralmente riportata e trascritta e per effetto:

1. .Determinare le aliquote dell'lmposta Municipale Propria (lMU) per I'anno 2012 nelle misure
di seguito riportate lasciando inalterato l'imporlo della detrazione per l'abitazione principale e

relative pertinenze previsto nella misura di € 200,00 dall'art. 13, comma 10, del D.L. n.

201120n

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 20112011 1,06 o/o;

aliquota ridotta per I'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma
7, del D.L. 20112011:0,55oh;
aliquota di base per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado,con contratto di comodato regolarmente registrato e residenza nell'abitazione,
secondo la disciplina e le modalità attuative che saranno definite con l'emanando regolamento
comunale in materia di applicazione sperimentale dell'lmposta Municipale Propria entro il
termrne del 30.09.2012: 0,7 6o/o.

2. Riservarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 20]1120]11, la facoltà di modifìcare I

l' aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30

settembre 2012 sulla base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento
della prima rata;

3. Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.20Il20l l, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dtparfimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.

534312012 del1610412012, nelle more dell'approvazione del D.M. in materia

A questo punto il Presidente propone di conferire al presente atto immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;
CON VOTI. resi in modo palese per alzala di mano n. . 9 favorevoli (Pizzo, Capasso, D'Avino,
Rivellini, Riccardi, Aratro, Sannino G., Filosa, Ricci) e n 3 contrari (Manzo. Muccio, Di
Bernardini);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.


