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COMUNE DI MELICUCCO 
- Provincia di Reggio Calabria -  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
- C O P I A - 

 N° 011/2012  

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 

L’anno duemiladodici, il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,40, convocato 
come da avvisi scritti in data 11/09/2012, prot. n° 8244, consegnati a domicilio dal Messo 
comunale come da sua dichiarazione, nella sala consiliare del Comune “N.V. Mercuri”, in 
Melicucco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Francesco 
Nicolaci, in seduta ordinaria di prima convocazione, con la presenza dei seguenti componenti: 

N° Cognome e Nome Qualifica Presenti 
1 NICOLACI FRANCESCO SINDACO - PRESIDENTE SI   NO  
2 NASSO FRANCESCO CONSIGLIERE SI   NO  
3 SCATTARREGGIA FRANCESCO CONSIGLIERE SI   NO  
4 NAPOLI DOMENICO CONSIGLIERE SI   NO  
5 SEMINARA ANTONIO CONSIGLIERE SI   NO  
6 NICOLACE GIUSEPPE ANTONIO CONSIGLIERE SI   NO  
7 IMPUSINO SALVATORE CONSIGLIERE SI   NO  
8 BARILLARO MARIO CONSIGLIERE SI   NO  
9 NAPOLI MICHELE CONSIGLIERE SI   NO  
10 SELLARO LUIGI CONSIGLIERE SI   NO  
11 FRANCO DEBORA CONSIGLIERE SI   NO  
12 NAPOLI PASQUALE CONSIGLIERE SI   NO  
13 VARAMO CONCETTA CONSIGLIERE SI   NO  
 

Presenti: 13 Assenti: 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott. Antonio Quattrone; 
 
Il Sindaco - Presidente: 
- constatato il numero legale degli intervenuti; 
- dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per come dietro riportati e sottoscritti, dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra riportato. 

  
 
 

 



Foglio n° 2 della deliberazione del C. C. n° 011/2012 

[E’ presente in Aula, inoltre, la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Anna Giancotta] 

 

[Alle ore 16,43, si sono allontanati dall’Aula i consiglieri Sellaro, Franco, Napoli Pasquale, Varamo e Impusi- 

no - 8 consiglieri presenti] 

 

[Alle ore 16,50, si è allontanato dall’Aula il consigliere Scattarreggia - 7 consiglieri presenti] 

 

Il Sindaco - Presidente illustra brevemente le motivazioni delle scelte poste in essere dall’Amministrazione 

comunale all’atto della definizione delle proposte di aliquote in materia di I.M.U.. “La nostra preoccupazione 

è stata innanzitutto quella di garantire gli equilibri di bilancio, dando applicazione ad una legge dello Stato. 

Abbiamo lungamente discusso in seno alla maggioranza, abbiamo fatto analisi e verifiche, riscontrando come 

la maggior parte dei cittadini melicucchesi, in realtà, non venga a pagare nulla sulla prima casa. Abbiamo 

anche cercato un confronto con l’opposizione, ma il consigliere comunale Sellaro non è venuto alla nostra 

convocazione. In ogni caso, abbiamo cercato di tutelare tutte le situazioni che ci sembravano meritevoli di 

attenzione. Circa il perché non è stata aumentata l’aliquota I.M.U. sugli impianti fotovoltaici, e qui mi faccio 

opposizione da solo, non lo abbiamo fatto perché, così facendo, avremmo danneggiato altri 27 esercizi 

commerciali aventi la stessa categoria e presenti nel territorio comunale”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
    Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria (I.M.U.) in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale, su tutto il territorio nazionale, 

l’imposta municipale propria (I.M.U.); 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

E è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 

del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

E conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché la 

potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 

del D.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del 

combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13°, del d.l. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, 

comma 9°, del D.Lgs. n. 23/2011; 
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Ritenuto necessario, con il presente provvedimento proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 

 

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: 

E 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; 

E 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; 

E il D.M. 20 giugno 2012, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012; 

E il D.M. 2 agosto 2012, con il quale detto termine è stato definitivamente fissato al 31 ottobre 2012; 

 

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d’imposta, l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 

E aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

E aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

E aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

E detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni 

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 

massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
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2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

l’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/20119), concede ai Comuni ampie facoltà di manovra, ed 

in particolare: 

 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6°), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7°), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 

percentuali (comma 8°), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) 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 (comma 9°); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 

56°, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10°, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: 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; 

 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato 

per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON 

SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del 

comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 

stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 

nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 
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Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’I.M.U. e i rischi che 

l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,  a fronte di un 

aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente 

azzardato ipotizzare una riduzione di tutte le aliquote di base previste per legge; 

 

Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 51 del 14.08.2012, I.E., ha ritenuto di doverp 

roporre al Consiglio Comunale la determinazione per l’anno 2012 delle seguenti aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,4% 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

  

Atteso di dover accogliere la predetta proposta della Giunta Comunale; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Passando alla votazione si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n° 7; 

Favorevoli: n° 7 (all’unanimità);  

Contrari: n° 0; 

Astenuti: n° 0;  

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) per l’anno 2012: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,4% 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
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2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione (n° 7 consiglieri presenti e 

votanti), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00, e ss.mm.ii.. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Antonio QUATTRONE 

I L   P R E S I D E N T E 
F.to Ing. Francesco NICOLACI 

 

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità 
tecnica:  

in ordine alla regolarità 
contabile  

 

Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Anna Giancotta  

 

Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Anna Giancotta  

 

 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
CHE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO 

Melicucco,  lì  25/09/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                           F.to Dott. Antonio Quattrone 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio  dal 25/09/2012 e per  15 giorni consecutivi. Registro n°  
Melicucco,  lì 25/09/2012                                                                                   Il Messo Comunale 

 

ESECUTIVITA’: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CERTIFICA: 

che la presente deliberazione: 

• Affissa all’albo pretorio dal  25/09/2012 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione 
del messo comunale; 

 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

• il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
E’ STATA DICHIARATA 

 

O  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 

Melicucco,  lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio QUATTRONE 

 

 
 


