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P CARUSO ERRICO

PARADISO STEFANIA P PEPE EMILIO P

P

FIERRO WALTER P

Il Segretario Comunale

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza iMASONE DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE VOLPE MARIA LUISA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

D'ANDREA LUCIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P DI IORIO DEBORA

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

P

Oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato

IMU ANNO 2012-DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

CRAFA COSIMO

F.to GRAZIANO ANTONIO

A MOLINARO DANTE

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

P

Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE

Il Responsabile dei servizi finanziari

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala ordinaria delle
adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori:.

GIRARDI GIUSEPPINA

F.to GRAZIANO ANTONIO

P MASONE LEONARDO A



Sentita la relazione del Sindaco Presidente e la conseguente discussione, così come riportata nel verbale
dell’atto deliberativo nr. 14 della stessa seduta (“Approvazione relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2012/2014, bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012/2014).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
- l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n.
214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l’IMU;
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che 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;

CONSIDERATO che il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” è in
approvazione nella stessa seduta del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6, comma1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato
dall’articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono:
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in
aumento o in diminuzione (comma 6);
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione
(comma 7);
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta 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, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1
per cento (comma 8);

VISTO l’articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011,
secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'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
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso 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:
- 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per
cento;
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- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale
propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

PRESO ATTO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la presente proposta è formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai
programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all’applicazione, per
l’anno 2012,  delle seguenti aliquote per l’Imposta municipale propria:
aliquota ordinaria 0,76 per cento
aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

VISTI:
-l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
-il decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012, che ha posticipato al 31 agosto 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
Con votazione unanime resa in forma palese per alzata dei mano:

D E L I B E R A

1) Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per l’anno 2012 delle
seguenti aliquote:
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO
ALIQUOTA

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
2) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012.
3) Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, in approvazione nella
stessa seduta del Consiglio Comunale.
4) Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle
esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
5) Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa
all’Imposta Municipale 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 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
6) Di allegare la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU  al bilancio di previsione 2012, in
conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to VOLPE MARIA LUISA F.to MASONE DOMENICO
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                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 07-08-12.

Pietrelcina, li 07-08-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VOLPE MARIA LUISA

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Pietrelcina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to VOLPE MARIA LUISA
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