
                                           Il Presidente 
F. to Tropeano Valentino 

 
Il Consigliere                                                                                            Il Segretario Comunale 

F. to Gaetano Altieri  F. to Maria A. Magnatta 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 CHE la presente deliberazione: 
[]    E' stata affissa a questo Albo Pretorio comunale il giorno  per rimanervi per  
quindici  giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T. U. 18/08/2000, n. 267); ( n.    reg. pub.); 
 
[]   E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n.  in data  

  [] in quanto la Giunta comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, c. 3,    
     del T. U. n. 267/2000); 
[] in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c. 1, del T. U. n. 267/2000); 
[] è stata trasmessa al Prefetto  (art. 125 del T. U. n. 267/2000) con lettera n.  in data 
 
E’ copia conforme all’originale 
Dalla Residenza comunale, lì 

                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
     

 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio. 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

[]  E’ divenuta esecutiva il giorno  
     []  decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134 , c. 1 del T. U. n.      
          267/2000 senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento:      

[]   avendo l’organo di controllo con nota n.   in data  comunicato di non  
           aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, c. 1, del T. U. n. 267/2000; 
     []    decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T. U. 267/2000); 

[]    essendo stati trasmessi, in data  i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data   
           (art. 133, c. 2del T. U. n, 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di   provvedimento di    
            annullamento;  
[]  Ha acquistato efficacia il giorno    avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 
    deliberazione n.  in data  (art. 127, c. 2 del T.U. n. 267/2000); 
[]  E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T. U. n. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal  al  
 
Dalla Residenza comunale,lì  
 
                                                                                                                            Il Segretario Comunale 

F. to Maria A. Magnatta 
      

- E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza comunale,  lì   
 

 
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 
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COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del  registro 
data 24/09/2012 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) anno 2012. 
 
 
 

 
 

L’anno 2012  Il giorno 24 del mese di settembre alle ore 19.30 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19/09/2012  n. 2819 
si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione 
Presiede la seduta il sig.  Arch. Valentino Tropeano Sindaco 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 2 come segue 

 
n. 
ord. 

Nome e cognome Presente Assente n. 
ord. 

Nome e cognome Presente  assente 

1 Gaetano Altieri X  7   X 

2 Carmine Aquino X     8 Carmine Troncone  X 

3 Antonio Sabino Maglio X     9 Antonio Grossi X X 

4 Francesco Dente X      

5 Antonio Bianco X      

6 Giusy D’Ambrosio X      

 
Sono presenti gli  assessori signori: Pellegrino Iandiorio,  Marcello Aquino e Pellegrino Mazzarotti 

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Maria Antonietta Magnatta. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere:  
 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  tecnica: parere favorevole                               
 
                                                                                                                            Il responsabile del servizio  

  
 
 
  il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: parere favorevole; 
 
                                                                                                                                                 Il ragioniere 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42  “Delega al governo in materia di federalismo fiscale “; 
Visto il Dlgs n. 23 del 14 marzo 2012 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale”, 
che istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica, in sostituzione dell’imposta 
comunale sugli immobili; 
Visto l’art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale 
unica, I.M.U. a decorrere dal 2012, fino al 2014; 
Considerato che, a norma del richiamato articolo 13, comma 13, del D.L. 201/2011, è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate locali di cui all’art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, 
n.446; 
Rilevato che con precedente accapo dell’odierna seduta del consiglio comunale si procedeva a 
disciplinare il tributo di cui all’oggetto procedendo all’approvazione di un regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), composto da n. 19 articoli; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali disciplinano i 
tributi di relativa competenza entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Che ai sensi dell’art. 4, comma 12 bis, del D.L. n.16 del 2 marzo 2012, convertito con 
modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n.44, i comuni possono approvare il regolamento e le 
aliquote entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati; 
Che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Vista la relazione predisposta dal responsabile del servizio amministrativo finanziario dalla quale 
si evince che per il corrente anno 2012, con l’istituzione dell’I.M.U., in sostituzione dell’I.C.I., la 
trasposizione dei trasferimenti erariali nel fondo sperimentale di riequilibrio, tenuto conto    delle 
proiezioni delle entrate derivanti dall’I.M.U., anche in riferimento all’acconto già corrisposto con 
le aliquote base, nonché considerando i tagli predisposti dal d.l. n.201/2011, si registrerà una 
minore entrata pari a euro 140.000; 
Rilevato che, per assicurare il livello dei servizi essenziali forniti ai cittadini e fronteggiare le 
nuove spese previste per legge, occorre procedere ad elevare le aliquote I.M.U.; 
Considerato che l’amministrazione comunale intende salvaguardare massimamente i bisogni 
primari dei nuclei familiari, lasciando invariata l’aliquota della prima casa, a tutela delle fasce 
economiche più esposte ai disagi prodotti dalla crisi economica in atto; 
Che l’amministrazione intende, altresì, promuovere la valorizzazione complessiva di tutto il 
patrimonio edilizio esistente sul territorio comunale, affinché esso possa produrre reddito mediante 
una concreta utilizzazione e non venga abbandonato all’incuria; 
Che l’art. 13, comma 6 del d.l. n.201/2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 
0,76 e può essere incrementata dai comuni sino a 0,3 punti percentuali; 
Che applicando una maggiorazione dello 0,14 all’aliquota base possono essere raggiunti i predetti 
obiettivi, fatte salve le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nei termini di legge per 
contenere ulteriormente le spese; 
Ritenuto, pertanto, per l’anno 2012, di confermare l’aliquota per l’abitazione principale pari a 0,4 e 
aumentare l’aliquota base di 0,14, portandola a 0,9. 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente Tropeano; 
Con votazione unanime, espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 8 consiglieri presenti e 
votanti 

D E L I B E R A  
 

Di determinare, per l’anno 2012, le aliquote  dell’imposta municipale propria (I.M.U.) nelle 
seguenti misure: 

‐ Aliquota base 0,90 
‐ Aliquota per abitazione principale 0,40 

Dare atto che alle predette aliquote si applicano tutte le detrazioni ed esenzioni previste dalla legge 
e dal regolamento comunale approvato con accapo precedente dell’odierna seduta del consiglio 
comunale; 

 
 
 
Dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe così determinate hanno effetto a 
far data dal 1° gennaio 2012; 
Dare atto che si provvederà a trasmette la presente delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze per la pubblicazione prevista per legge. 
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