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COMUNE DI TROPPA

Provincia di Vibo Valentia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 2lt delReg.

Data 04-06-2012

Oggetto. Imposta municipale propria (IMU)Approvazione aliquote e detrazioni
d'imposta) per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici , il giorno quattro del mese di giugno alle ore!6,30 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, in seduta ordinaria, convocato con
l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri
sótto indicati:

Consiglieri

1) VALLONE GAETANO

2) SCALPAR! ROBERTO

3) SAMMARTINO MARIO

4) L'ANDOLINA MASSIMO

5) DE VITA GIUSEPPE

6) PICCOLO VTTO

7 )MAZZARA SALVATORE

8) PUGLIESE MASSIMO

9) LO SCALZO GAETANO

Presente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assènte Consiglieri

10) CARACCIOLO SAVERIO

11) RUFFA LUCIO

12) ADDOLORATO FRANCESCO

13) REPICE ADOLFO

14) RODOLICO GIUSEPPE

15) PADULA LIBERO

16) VALERI ANTONINO
• • . - -

17) ARENA FRANCESCANTONIO

Totale

Presente

X

X

X

X

X

X

X

16

Assente

X

01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Aw. Massimo Pugliese
dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto
all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Massara con le funzioni previste dall'art.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:

J2t il responsabile del servizio interessato (art.49,c.l delT.U. n.267/2000) i;
HP il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.l del TU.

n.267/2000).



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convcrtito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria,
in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato,
nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;
Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'ari. 2 del decreto legislativo
504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per
queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo;
la base imponibile è costituta dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'ari. 5 commi 1,3 5 e 6 del
D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'alt. 13 del D.L. 201/2011;
per i fabbricati iscritti a 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 per cento ex art. 3 comma
48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 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;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
e) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
e) 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 1° gennaio 2013;
i) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agrìcoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito
dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agrìcola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;
Vista fa detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a
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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro
400,00.
Atteso 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'ari 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti
percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base per gli altri immobili con possibilità di aumento
o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali per gli altri e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad
uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;
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 a|l'IMU pròpria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e
riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;
Visto altresì l'art. 28 del D.L 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi,
un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450
milioni di euro;
Vista infine l'esigenza di assicurare uri gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente
riduzione del fondo di cui al punto precedente;
Ritenuto di determinare nella misura del 4,0 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative
pertinenze, nonché per le fattispècie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo
non assegnatario della casa coniugale), nella misura 10,6 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), nella misura dell' 9,60 per mille l'aliquota per tutti
gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;
Sentiti gli interventi per come di seguito indicato:
Relaziona l'Assessore Ruffa illustrando le aliquote proposte per l'anno 2012; in ordine alla
proiezione delle stesse sul gettito presunto , riferisce che per l'IMU prima casa si prevede, con le
aliquote proposte, un gettito irrisorio di 40.000 euro, mentre l'anno scorso lo Stato riconosceva al



Comune 206 mila euro circa per la mancata entrata derivante dall'ICI prima casa, riguardo
all'entrata derivante da tutti i fabbricati riferisce che si prevede un'entrata di circa 930.000 euro.
Comunque ribadisce che le aliquote potranno essere modificate nel corso dello stesso esercizio
finanziario 2012.
Interviene il Consigliere Repice il quale osserva che l'Ente fissa le aliquote senza aver stabilito per
ognuna di esse quanto vale un punto percentuale, pertanto propone a ragione veduta la riduzione
delle stesse rispetto all'aliquota base. Sostiene che l'Amministrazione di maggioranza dimentica la
recessione economica che si sta vivendo , che la gente non arriva a fine mese e pertanto propone
che per la prima casa l'aliquota sia ridotta allo 0,2 % prevedendo che il minor gettito di 20.000,00
euro si possa ricavare dalle entrate del Porto. In ordine ai titolari di attività produttive riferisce che
con le aliquote proposte si costringe gli stessi a chiuderle mentre bisognerebbe quasi pagarli e
pregarli a rimanere aperti perché i turisti non vengono in Calabria,considerato anche che si
prevedeva di istituire la tassa di soggiorno e anche per questo la gente non viene a Tropea. Pertanto
propone per le attività produttive una riduzione dell'aliquota base ( 0,76 % ) a 0,56% e in generale
una riduzione di due punti percentuali dell'aliquota base per tutte le categorie prevedendo di
recuperare la riduzione dell'entrata altrove come dal Porto.
Invita l'Amministrazione ad essere più buona ed a non perseguitare,come per l'occupazione dei
suoli pubblici,! cittadini onesti che vogliono guadagnarsi da vivere.
Il Vice Sindaco L'Andolina contesta fortemente quanto dichiarato dal consigliere Repice in ordine
al calo del turismo a Tropea ed alla adducibilità delle responsabilità all'amministrazione comunale
,piuttosto,riferisce di un incremento del turismo a Tropea molto consistente.
L'Assessore Ruffa replica che quanto dichiarato dal Consigliere Repice è pura demagogia,che
l'Amministrazione non è certamente felice di aumentare i tributi,ma deve adottare un atteggiamento
responsabile,anche perché le aliquote possono essere variate nel corso dell'anno, e non fa della
propria azione politica demagogia e fumo. In ordine alle dichiarazioni relative all'occupazione dei
suoli pubblici precisa che l'Ente non perseguita alcuno ma cerca solamente di far rispettare le
regole.Riguardo alle affermazioni relative al calo del turismo a tropea ribatte che in Calabria,nel
2011,proprio grazie alla Costa Degli dei,il turismo ha avuto un incremento del 12,1 %.
Si mette ai voti la proposta di emendamento avanzata dal Gruppo "Passione Tropea"

II Consiglio Comunale

Con n. 3 voti a favore (Valeri,Rodolico,Repice),n. 11 contrari,n.2 astenuti (Scalfari,Arena)

D E L I B E R A
Di non accogliere la proposta di emendamento avanzata dal Gruppo Passione Tropea.

Di seguito si procede alla votazione in ordine alla proposta di deliberazione di approvazione delle aliquote
per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti a favore,n.5 contrari (Valeri, Rodolico, Repice, Arena.Scalfari)

DELIBERA

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:
0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze;
0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale ;
1,06 % per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo
o terziario)
0,96 % per tutti gli altri immobili ((seconde case,uffici,capannoni, aree edificabili;
0,76 % per i terreni agricoli.

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può
superare l'importo massimo di euro 400,00;



3) di dare atto che la suddetta 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 ex art 8 comma 4 del D Lgs
504/92;

4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di
previsione;
Con successiva e separata votazione:
-Voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Arena e Scalfari),n. 3 astenuti (Valeri,Rodolico-Repice).
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.



IL PRESIDENTE f <$Y ^V% IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Aw..Massimo Pugliese \ p*a/v>- Y^:'. f-to d.ssa Francesca Massara

{ i °%)r **^* I n ì

CERTIFICATO D>P¥BBLlCAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo
pretorio dell'Ente oggi f)3- ~Q($ *?QA7 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi,ai sensi dell'art.t24, primo comma^ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

1 " ---»'v:A
" • A-^ • v i II Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

a Certifico che questa deliberazione, secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale n.3 del
18.10.2001, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dalla Legge Costituzionale dèi 18 ottobre 2001 n.3, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento

Addì

E' copia conforme all'originale, da servire per usò amministrativo.

: II Responsabile del Procedimento


