
 
 
 
 

 

COMUNE DI BIANCHI 
provincia di Cosenza 

COPIA  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 10.00,  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori: 

 
                                               PRESENTI        ASSENTI 

1 prof. Francesco VILLELLA Sindaco 
 

X  

2 Maurizio  BIANCO Consigliere 
 

 X 

3 Roberto CRISTIANO Consigliere 
 

 X 

4 Domenico DE SANTIS Consigliere 
 

X  

5 Giuseppe A. LUCARELLI Consigliere 
 

X  

6 
 

Franco 
 

PETTINATO Consigliere 
 

X  

7 Angela  TALARICO Consigliere 
 

X  

8 Pasquale TAVERNA Consigliere 
 

X  

9 Antonio S. VALENTE Consigliere 
 

X  

10 Aurelio ROCCA Consigliere 
 

 X 

11 Antonello G.  MURACA Consigliere 
 

X  

12 Gesino DAVOLI Consigliere 
 

 X 

13 Franco MIGLIAZZO Consigliere 
 

 X 

TOTALE 8 5 

 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, Villella Prof. Francesco. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Policicchio Dario. 
 
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. 
 
La seduta è pubblica. 
 

n.   11    del reg. 
 
data  30/06/2012  

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012 



Relaziona il Sindaco che informa il Consiglio che si è deciso di confermare per l’Imu le aliquote base fissate dallo Stato 

(4 per mille prima abitazione e 7,6 per mille per gli altri immobili); Precisa altresì che in futuro, dopo aver verificato gli 

effettivi incassi, si procederà se necessario a modificare le aliquote. L’intento dell’Amministrazione è comunque quello 

di non gravare eccessivamente sulle tasche dei contribuenti, specialmente in un periodo di crisi; 

 

Interviene l’Ass. Pettinato che precisa che nel caso si dovesse rendere necessario un ritocco delle aliquote sarebbe 

preferibile gravare maggiormente le seconde abitazioni al posto delle prime case. 

 

Uditi gli interventi sopra richiamati 

 

IL CONSIGLIUO COMUNALE 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 

e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 

Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale 
è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 
2012; 

 il decreto del Ministro dell’interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 
2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali è stato differito al 31 agosto 2012. 

 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, 

con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale 

propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992, n. 504; 

 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore 

nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da 

beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec8-12.html


EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui 

lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, 

commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della 

riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività 

debbano essere svolte dal Comune; 

 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, 

commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per  cento. I  

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale  

e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti percentuali”; 

 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale 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”; 

 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo 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.  L’importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  

dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il comune che 

ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione”; 

 

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 4 e 

all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 

-  “art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  alle unità immobiliari,  appartenenti  alle  

cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  assegnatari,  nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  case popolari”; 

 “art. 6, c.3-bis. “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione  degli  effetti civili del matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  casa  coniugale, 

determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione principale e le detrazioni 

di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le  disposizioni  del presente 

comma si applicano a condizione che il soggetto  passivo  non  sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su  un  immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata  la  casa coniugale”. 

 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad  uso strumentale di  cui  all'articolo 9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 1993,  n.  557,  

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la  suddetta  aliquota  

fino allo 0,1 per cento”; 

 



VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti 

fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  

le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla individuazione e definizione delle  fattispecie  

imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: “i comuni 

possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, ovvero  nel  

caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 

locati”; 

 

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che “ è riservata allo Stato la quota  di 

imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile  di  tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,76%; 

 

ATTESO che “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 

 

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito 

dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come 

misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 

 

PRESO ATTO CHE sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT); 

 

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2012, pari ad un presumibile ammontare ad 

euro 55.000,00  si dovrà provvedere ad applicare: 

 

a)  un’aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti , unitamente alle 

pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ; 

 

b) un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio non 

risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare di diritto di proprietà 

o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale suddetta  unitamente alle pertinenze;  

 

c)  un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille  sulle unità immobiliari possedute 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, nonché per i cittadini residenti all’estero ed  iscritti all’AIRE a condizione che le stesse non risultino 

locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze.  

 

d) un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;  

 

e) un’aliquota base  nella misura del 7,60 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili; 

 



DI PRECISARE che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) oltre a quelle casistiche previste dall’art. 4 del regolamento sull’imposta comunale propria approvato 

nella seduta consiliare  odierna;; 

 

DI PRECISARE ancora che la base imponibile è ridotta al 50%  per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di 

interesse storico per come meglio indicato nell’art. 11 del regolamento sull’imposta comunale propria approvato nella 

seduta consiliare  odierna;; 

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo 
delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 

CHE la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze viene stabilita  in 
euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

CHE per abitazione principale, intesa dal legislatore è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le pertinenze 
della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 -C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo;   

CHE detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 come  convertito 
dalla Legge 214/2011,è rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e che ove l'unità 
immobiliare sia 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;  

CHE la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
per le case popolari; 

CHE la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché  agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari e che  l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma  3-bis 
del D.Lgs. 504/92  ( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;  
 
VISTA  la Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di stabilità anno 2012); 
 
VISTI i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 :  

a) Responsabile del servizio tributi;  
b) Responsabile del servizio finanziario;  

 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione; 

 
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nelle forme di legge: 
PRESENTI N. 8 
FAVOREVOLI N. 8 
CONTRARI N. 0 
 
 



D E L I B E R A 
per tutto quanto in premessa , 
 
1. DI DETERMINARE  la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

a. un’aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti, 
unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7; 

b. un’aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili 
del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta  unitamente alle 
pertinenze;  

c. un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille  sulle unità immobiliari possedute 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, , nonché per i cittadini residenti all’estero ed  iscritti 
all’AIRE a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto 
di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze.  

d. un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;  

e. un’aliquota base  nella misura del 7,60 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili; 
 
2. DI DARE ATTO:  

a. che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) oltre a quelle casistiche previste dall’art. 4 del 
regolamento sull’imposta comunale propria approvato nella seduta consiliare  odierna; 

b. che la base imponibile è ridotta al 50%  per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di interesse 
storico per come meglio indicato nell’art. 11 del regolamento sull’imposta comunale propria 
approvato nella seduta consiliare  odierna; 

c. che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, relative pertinenze e 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato 
contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle 
detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 

d. che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze 
viene stabilita  in euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

e. che per abitazione principale, intesa dal legislatore è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente; e le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie C/2 -C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;   

f. che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 
come  convertito dalla Legge 214/2011,è rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si potrae 
tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia 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;  

g. che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli lloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 

h. che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché  agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che  l’aliquota ridotta e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma  3-bis del D.Lgs. 504/92  ( soggetto passivo 
non assegnatario della casa coniugale); 

 



3. DI DARE ATTO ANCORA che  la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

4. DI DARE ATTO altresì che l’entrata medesima pari a Euro 55.000  sarà prevista nel bilancio del corrente 
esercizio; 

 
 

e, con apposita votazione unanime  
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE , ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  ( ART.  49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267) 
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                              
Si esprime parere    FAVOREVOLE                                                  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                      F.to  Villella Prof. Francesco 
                                                                                                ------------------------------------------------ 
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                         
Si esprime parere    FAVOREVOLE                                                                                                         
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                       F.to Rag. Palermo Angelo 
                                                                                               ----------------------------------------------- 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
       
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                         IL SINDACO                                                       
F. to Dr. Policicchio Dario                                                   F.to Villella Prof. Francesco 
 
 

 
                                                      PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   10/07/2012 
 
E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                      F.to Mazza Emilia  

ESECUTIVITA’ 
 

La su estesa deliberazione: 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs N° 267 del 
18/08/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   F.to Dr. Policicchio Dario 
________________________________________________________________________________ 

 


