
 

 

  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 13 DEL 11/07/2012  
  
  

OGGETTO: ISTITUZIONE IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE.  
  
  
L’anno duemiladodici , il giorno undici del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei consiglieri: 
  

  
CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI

D.SSA RAINONE ANNA CARMELA  PRESIDENTE  SI  
NAPOLITANO VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  

MASCIA GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  
ALBANO LUIGI  CONSIGLIERE  SI  

NUNZIATA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONETTI EMILIA  CONSIGLIERE  SI  

D'ARCO EMILIO  CONSIGLIERE  SI  
PREVETE UMBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CARRELLA ADOLFO  CONSIGLIERE  SI  
PARADISO MICHELE  CONSIGLIERE  NO  

REGA BRUNO  CONSIGLIERE  SI  
NUNZIATA DAVIDE  CONSIGLIERE  NO  

CARACCIOLO GIUSEPPE MARIO  CONSIGLIERE  SI  
  
  

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. ANASTASIO Mario Nunzio . 
  
Il Presidente D.ssa RAINONE Anna Carmela constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ISTITUZIONE IMU – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE”; 

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49  D.LGVO 267/2000; 
 
CON  VOTI unanimi e favorevoli espressi in modo palese; 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE, così come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione 
che forma integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 
INOLTRE, con separata votazione espressa in modo palese; 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
T.U.267/2000.  
 

 

 

 

 
 

 
        
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE 
OGGETTO:  ISTITUZIONE IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo 
che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta 
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di 
tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei 
fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come 



 

 

determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 
gettito 
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito; 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 
Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota 
d'imposta spettante allo Stato. 
Considerato che: 
Al riguardo, va precisato che il decreto-legge n. 16/2011, approvato in via definitiva dal 
Parlamento il 24 aprile 2012, all'articolo 4, comma 5, ha introdotto all’articolo 13, del 
decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il 
 comma 12 bis che dispone, tra l’altro, che per il 2012 “i Comuni iscrivono nel bilancio di 
previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun 
Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it”.   
Pertanto, sulla base del citato disposto normativo, l'importo relativo alla stima del gettito 
IMU che il Comune ha iscritto in bilancio e' quello pubblicato sul sito www.finanze.gov.it 
pari ad € 123.102 così distinto: 
Gettito IMU del comune per 
abitazione principale e 
pertinenze al netto 
dell’ulteriore detrazione figli 
(a) 

Gettito IMU altri immobili – 
quota comune (b) 

TOTALE (c )= (a+b) 

23.761 99.341 123.102
 
Visti: 
� l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011; 
� le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
� i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006. 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area finanziaria, contabile e tributaria 
in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 

 
PROPONE 

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) 0,4% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulta locata; 
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 



 

 

557/1993; 
4) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati nei precedenti punti 1,2 e 3 del 
presente atto 
B) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale 
destinazione; 
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 
 
 delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sulla proposta della presente deliberazione i sottoscritti ai sensi dell’art. 49 D.lgvo 
267/2000 hanno espresso i seguenti pareri:  
 
Per la regolarità tecnica: Favorevole 
                                      Il Responsabile del Servizio  
                                      Arch.Umberto Sibilla   
 
 
Per la regolarità contabile : Favorevole  
                                      Il Responsabile del Servizio  
                                      Rag.Alfredo Della Gala  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE  
F.to D.ssa RAINONE Anna Carmela  

  
  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. ANASTASIO Mario Nunzio  

  
  
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla Residenza Comunale lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. ANASTASIO Mario Nunzio  

  
  

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

SI ATTESTA  
  
  

Che è stata pubblicata copia all’albo pretorio on line in data 18/07/2012 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 
  
  

IL MESSO COMUNALE 
F.to Carmela Ruocco  

  
   

SI ATTESTA  
  
  
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2012 ; 
  
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
  
_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
  
  
  

L’IMPIEGATO ADDETTO 
F.to  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F:to Avv. ANASTASIO Mario Nunzio  

  
 
 


