
COPIA 

 
CITTÀ DI GIMIGLIANO 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO  19   DEL  23/07/2012 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012. 

 
 
L’anno 2012 addì ventitre del mese di luglio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a invito 
diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria e in 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

N.  Cognome/Nome Presente Assente 
1 CHIARELLA MASSIMO X  
2 SIRIANNI FRANCESCO X  
3 DE SANTIS GIUSEPPE X  
4 GABRIELE ANGELA PIERINA X  
5 ROMAGNINO NINO X  
6 MINERVINI PEPPINA X  
7 PAONESSA GIULIO CESARE X  
8 PAONESSA ANTONIO X  
9 PAONESSA MARIA X  
10 MANGIACASALE GIUSEPPE X  
11 CRITELLI PIETRO X  
12 PAONESSA FRANCESCO  X 
13 GIGLIOTTI MARIA X  
14 PAONESSA TOMMASO X  
15 VOCI GIOVANNI  X 
16 MUSSARI LUIGI X  
17 MAISETTA ANTONIO X  
 TOTALE 15 2 

 
Consiglieri presenti 15 su 17 (DICIASSETTE) componenti il Consiglio Comunale. 
 
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo PRENESTINI. 
Presiede la seduta il geom. Massimo Chiarella, in qualità di Sindaco. 
La seduta è pubblica. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
- che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del 
D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta 
imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015; 
- che a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, la nuova Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- che il richiamato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo 
tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo 
dell'imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle 
intervenute successivamente sul tributo; 
- che il comma 13 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce, tra l'altro, che resta 
ferma la disposizione recata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, come 
modificato quest'ultimo dall'art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo la quale è confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 
RILEVATO che il citato art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il 
presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi 
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa purché classificate 
quest'ultime nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e comunque nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate; 
ATTESO che con l'istituzione dell' I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di 
calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per 
il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni nel modo di 
seguito indicato: 
   - Aliquote e detrazioni – 

1- l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta 
è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali 

2-  l'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011, fissa direttamente l'aliquota da applicare 
all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, 
comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti 
percentuali. 

3-  l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011,fissa l'aliquota da applicare ai fabbricati 
rurali strumentali, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono 
assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuire 
ulteriormente fino allo 0,1 %.; 

4-  l'art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a  €. 200,00  
per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché, per gli anni 2012 e 2013, una 
ulteriore detrazione di  €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a 
condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagrafìcamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di 
€.  600,00; 
- Moltiplicatori  
 1- il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, 
vigenti al  1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, 
comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 



- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal Io gennaio 2013; 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
2- il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di 
quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell'art. 3, comma 51,  
della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Per gli altri terreni agricoli, 
nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il 
moltiplicatore da considerare è pari a 135. 
 
RITENUTO, con il presente atto, di voler proporre al Consiglio Comunale l'orientamento 
di questa Amministrazione sulla determinazione delle aliquote di imposta IMU nonché 
delle relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2012, nel modo di seguito 
indicato: 

1) Aliquota Ordinaria 0,76% 
2) ) Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Detta aliquota si applica anche a: 
a)- ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della 
stessa,  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
b)- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
c)- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
3) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR 0,76% 
4) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo 
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 0,76% 
  Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 
convertito in Legge 133/94 e i terreni agricoli del Comune di 
GIMIGLIANO in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni 
classificati montani o parzialmente montani. 
 
 DETRAZIONI D'IMPOSTA: 
Abitazione principale e pertinenze di cui al punto 2) lett. a), b) e c);  €.  200,00 +  €. 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente  
anagrafìcamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo complessivo di €. 600,00. 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (aliquota  base  
0,76%) €. 200,00 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992,  è stato già 
designato con delibera di Giunta n. 24 del 01/03/2012, il Sig. Raffaele Trapasso, 
responsabile dell'ufficio tributi e finanziario,  quale funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell 'imposta, 
cui compete anche la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei  provvedimenti, 
nonché l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli e dispone gli eventuali relativi 
rimborsi; 
 
VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 
giugno 2012; 
Sentiti i seguenti interventi: 
Paonessa T: il regolamento si può approvare entro il 30 Settembre 2012. 
Il Governo Centrale ha stabilito delle aliquote che gli Enti locali possono confermare , 
aumentare o diminuire nelle percentuali massime e minime prestabilite. 
La prima rata IMU è stata già versata e i Comuni quindi sono a conoscenza dell’importo. 
Si rende necessario rinviare la trattazione del punto per valutare razionalmente la giusta 
applicazione dell’IMU, con la possibilità concreta di azzerarla per la prima casa; 



Si allontana il Consigliere MANGIACASALE. 
Gigliotti: fa presente che oltre a votare contrario all’approvazione del punto per i motivi 
indicati dal Consigliere Paonessa T., voterà contro anche in fase di proposta 
dell’immediata esecutività dell’atto in quanto, a proprio giudizio, trattandosi di 
approvazione di un Regolamento occorrono tempi di pubblicazione diversi; 
 Gabriele: Si associa a quanto detto dal Consigliere Gigliotti; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, espressi dal Responsabile del’area; 
 
Con voti 09  favorevoli, n. 03 contrari ( Paonessa T., Gigliotti, Gabriele) e 02 astenuti ( 
Mussari, Maisetta), resi in forma palese;                                                                                                            
 

DELIBERA 
 

1.Di approvare le delle seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta 
Municipale  propria a valere per l'anno 2012: 
-Aliquota ordinaria base 0,76%; 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
Detta aliquota si applica anche a: 
-ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della 
stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
-unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
-unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di  proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR 0,76% 
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo 
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 0,76% 
2. Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della nuova imposta IMU; 
3. Di confermare la designazione del rag. Raffaele Trapasso, responsabile dell'ufficio 
tributi, quale funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell'imposta, cui compete anche la sottoscrizione delle 
richieste, degli avvisi e dei  provvedimenti, nonché l'apposizione del visto di esecutività sui 
ruoli e dispone gli eventuali relativi  rimborsi; 
4. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze; 
Con successiva e identica votazione rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 



Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione, si esprimono i 
seguenti pareri: 
 

ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
FAVOREVOLE 

Fto Il Responsabile del Servizio 
TRAPASSO RAFFAELE 

_________________________ 

ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
FAVOREVOLE 

Fto Il Responsabile del Servizio 
 

_________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Fto Geom. Massimo CHIARELLA 

_________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI 

_________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Lì, 30/07/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI 

_________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESITO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2012 per la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 

134, comma 3 o comma 4 (immediata eseguibilità), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che nessun reclamo è stato 

sporto contro la medesima. 

 

Lì, 30/07/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI 

_________________________ 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo 
 
 
Gimigliano, li 30/07/2012 

 
 
 
 
 


