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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                                                                  

N°     12 Data  31/07/2012 

 

 

OGGETTO 

 

 

 DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAzioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria  “ IMU “ – anno 2012 

 

 

L’anno duemiladodici,   il giorno trentuno, del  mese di luglio, alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze della sede comunale, si è riunito in sessione   ordinaria in I° Convocazione  il Consiglio 

Comunale, debitamente convocato  con avvisi spediti nei modi e termini di legge.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano   presenti ed assenti i 

seguenti  componenti:   

 

Presente 

 

Componente 

 

Carica 

Si No 

x  Geom.  LIBERTELLA Giuseppe Sindaco – Presidente 

 X   Sig.   ARBIA Francesco Consigliere 

x    Sig.  ARBIA Ottorino Mario Domenico Consigliere 

  x   Sig.   PENNELLA DAVIDE Giuseppe Consigliere 

 x   Sig.   RONDINELLI   Gianluca Consigliere 

x       Sig.  CONSIGLIO Biase Rito Consigliere 

  x  Sig.   DI SARIO Giovanni Salvatore Consigliere 

x   Sig   BULFARO Cristian Consigliere 

  x  Sig.  CONSIGLIO Mario Consigliere 

X        Sig. D’ALESSANDRO Gaetano Consigliere 

 x    Sig. ARBIA Vincenzo Consigliere 

 x   Sig.  INTROCASO Rosario Vittorio Consigliere 

    x Sig.   D’ARINO Francesco  Consigliere 

Assegnati n. 13 In carica  n. 13 Presenti n. 09     Assenti  n. 04 

 

- Presiede il Geom. Giuseppe LIBERTELLA  nella sua qualità di Sindaco. 

- Partecipa il segretario comunale Dr. Vincenzo Mainieri. 

- il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

DICHIARA 

 

aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n°267: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regalità tecnica, ha espresso 

parere favorevole. 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regalità contabile ha espresso 

parere favorevole. 
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In prosecuzione di seduta: 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ASCOLTATA la relazione del Sindaco e la discussione che ne è conseguita;  

PREMESSO che ai sensi del comma 16 quater dell’art.29 del Decreto Legge n.216/2011,aggiunto 

dalla legge di conversione n.14/2012,il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2012,da parte degli Enti locali,è stato differito al 31/08/2012; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 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 ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 

2015 ; 

VISTO  l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con 

Regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 

ATTESO che i Regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare del Comune non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

-Aliquota di base 0,76%;  

  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

-Aliquota Abitazione principale 0,4 %; 

 aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %; 

   riduzione fino allo 0,1 punti per cento. 

DATO ATTO:  

-che 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; 

TENUTO CONTO che 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;  

ACQUISITO che 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 ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 

è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 

DATO ATTO: 
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-che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 ; 

che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662;  

 

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;  

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate ; 

VISTA la circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze – 

Dpartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, dall’oggetto:” Imposta municipale 

propria (IMU).Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011,n.201,convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011,n.214.Chiarimenti.” 

 

RITENUTO dover approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U. (Imposta 

Municipale Propria) con successivo atto deliberativo da emanarsi entro il 30 settembre 2012, in 

considerazione della necessità di tener conto delle variazioni  delle stime conseguenti al versamento 

IMU in acconto; 

 

Con voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n.09,   

     

D E L I B E R A 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

- di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012 :Aliquota di base 0,76 %;  

 Aliquota Abitazione principale 0,4 %;  

 Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% ; 

-    di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’ anno 

2012, nel seguente modo: 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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 ; 

- Maggiorazione della detrazione di cui sopra di 50,00 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 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ; 

-di dare atto: 

-che le  aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
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-che il gettito derivante dall’imposta in oggetto, verrà introitato alla risorsa 1.01.00.12 e 

1.01.00.13 del Bilancio di     Previsione 2012; 

-che il presente provvedimento, rientra tra gli allegati al Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2012, ai sensi dell’art.172 comma 1 lettera e)  del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L.201/2011,convertito nella Legge 214/2011, 

dall’anno 2012, dovranno essere inviate al Ministero delle Economie e delle Finanze tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i Tributi Locali entro trenta  giorni dalla data in 

cui sono divenuti esecutivi; 

-di dichiarare il presente provvedimento, con separata, unanime, votazione, espressa per alzata 

di mano, immediatamente esecutivo,ai sensi dell’art.134,comma 4-del D.Lgs. 267/2000, stante 

l’urgenza della sua attuazione. 

 

 

  
 


