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Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 13 del 11.04.2012
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU - Anno
2012.

L'anno Duemiladodici il giorno LINDICI del mese di APRILE alle ore 17.45 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco: In Presente I Assente n
Consiglieri Gomunali
I).FILIPPO MATELLICANI
2).FRANCO CHIAPPETTA
3FBIAGIo PRAINo
4)-VTNcENZO ACCARDT

5)-SERGIO TRANCHINO
ó).ANGELo FONDACARO
7)-MARIA LAMBOGLIA
8)-GENERoso DULCET-TI
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Consiglieri Comunali
9)-BIAGIO LAvILLETTA

IO).DOMENICO GABRIELE
I I)-GIOVANNt DE PAOLA
12).RAFFAELE PAPA
l3)-EMrLro DE FTLTPPO

I4)-GIOVANNIBATTISTA PAcANo
15).GIUSEPPE CHIAPPETTA.
16)-BENvENUTO BIACIO
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Presenti n.14 Assenti n.3

Presiede il dott. Giovanni De Paola.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Silvio Bastardi
Il Presidente, Dott. Giovanni De Paola, constatato il numero legale degli intervenuti,

diohiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli B e 9 del decreto legislativo L4 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modifìcazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
2!4, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in

via sperimentale, a decorrere dall'anno 2Ol2 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata
all'anno 2015;
DATO ATTO che secondo I'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 74 marzo 2011 n.

23 < <è confermata ta potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
agli articoti 52 e 59 det 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
delta atiquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti>> ;
VI-STO I'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la

legge 22 dicembre 2011 n. 214, che fissa :

- lraliquota di "base" dell'imposta municipale propria nella misura dello 0'76 per cento;
- I'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze dell'imposta municipale
propria nella misura dello 0,40 per cento;
- I'aliquota per ifabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20 per cento per
cento;
TENUTO CONTO che:
- dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200/00 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 detta detrazione è maggiorata di 50/00 (cinquanta) 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 che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti 9li immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative peftinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/t2/2000, n. 388, così come sostituito
dall'art. 27 , co. 8, della L 23.12.2001 n. 448, secondo cui < <l/ termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'eserc2io purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento>>;
VISTO l'articolo 29, comma 16-quater, del Decreto Legge n. 2I6/ZOlt, convertito con la
L. 74/2012, pubblicato sulla G.u. n. 48 del 27/o2/2orz, che ha differito al 30 qiuqno



2Ol2 t termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per I'anno 2012 per
gli Enti Locali;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di deliberazione a firma dellîssessore al Bilancio , Dott,
Filippo Matellicani, regolarmente agli atti ;

UDITI i seguenti interventi autorizzati dal Presidente del Consiglio :

- Illustra la proposta I'Assessore Matellicani ;

Con voti espressi nelle forme di legge e di seguito indicati per alzata di
mano:
Favorevoli : Undici
Astenuti /
Contrari Tre (GB. Pagano, R. Papa, E. De Filippo )

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria per l'anno 2}t2i

. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;

. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O'4O PER CENTO;

. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALEi O'70 PER CENTO
DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria per l'anno 2012:
a) per I'unità immobiliare adibita ad abltazione principale del soggetto passivo e

per le relative pertinenze, si detraogono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 2OO/OO (Duecento) rapportati al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi pro porzio na lmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica ;
b) la detrazione prevista alla precedente lettera a) è maggiorata di 5O/OO

(cinquanta) euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione' al
netto della detrazione di base, non può superare I'importo massimo di euro
4OO/00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di

base pari ad € 200 (duecento);
DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni si applicano dal 10 gennaio

20'J.2i
DI DARE ATTO che, fatta eccezione per la maggiore detrazlone di 50/00 di cui

alla precedente lettera b), applicabile soltanto agli anni 2ot2 e 2013, le predette
aliquote e detrazioni in caso di mancata adozione di successive deliberazioni di

vaiiazione si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169

della L. 296120O6;

3.

1.

2.

4.

5.



Dr DARE ATTo che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento comunale alla disciplinà nazionale vigenre;Dr TNVTARE la presente. deliberazione tariffaria, relativa all,Imposta vrinicipale
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 del7997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per I'approvazione del bilancio di previsione;

Dr DTCHTARARE questa deriberazione, con separata votazione resa in formapalese, immediatamente^e^seguibire, ai sensi e per gri effetti deil,art. 134, comma4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per effetto deìla seguente votàziòne :Favorevoli : Undici
Astenuti /
Contrari Tre (GB. pagano, R. papa, E. De Filippo )

6.

7.

Il Presi
Dott. De Paola ffix

W
. Silvio {a

---



Parere di regolarità tecnica reso ai sensi del!'art.49 D.Lgs n.267l2OOO dal
Responsabile del Settore competente .

Data,zB/03/2OL2
Il Responsa bi del Settore

cenzo Alfano

Parere di regolarità contabile reso ai sensi
267 /2OOO.
Data,28l03/2OL2

dell'art. 49 del D. lgs.

Finanzia rio
b Alfano

Il Presi
Dott.

La presente deliberazione 
-viere^affìssa all'Albo pretorio del ComunF.p

decorrenza dal 1 6 RPR. 2012 REG. PUB. :I

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
D decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
I perche dichiarata immediatamente eseguibile (Art,134, comma 4 D.Lgs. n.267/2OOO);

rortora, f6 0Pl.20l?

LI E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tortora,


