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Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL 'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 
 
 
 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 29-09-12 n.244 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre con inizio alle ore 
18:30 e, in continuazione, nella sala delle adunanze Consiliari della sede Comunale, 
a seguito di invito regolarmente diramato dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il 
consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
Presiede l’Ing. CALABRESE MICHELE che prima dell’inizio dei lavori, ha proceduto 
all’appello nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa 
aperta. 
Con riferimento al presente atto risultano: 

 
   CALABRESE MICHELE P DAMIANO GIANFRANCO P 
SALVATORE GIOVANNI P MUCCILLO FRANCESCO P 
DEL BUSSO CARMINE P DI CIERO GIUSEPPE P 
DOGANIERI GIOVANNI P CALABRESE DANNY A 
PAOLUCCI NICOLA P DOGANIERI DONATO P 
DI CIERO ANGELO P DIAMENTE GIUSEPPE A 
BUCCI ANTONIO A   
  presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Partecipa alla seduta il Segretario  Dr. Maria Antonietta Scocca, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.Il Presidente invita i presenti a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 ; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 19 del 28/04/2012  di approvazione 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria  (IMU);    

 
DATO ATTO  che è necessario adottare una specifica deliberazione per 
l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’ IMU da applicare nel 2012; 
 
RITENUTO  necessario procedere all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
da applicare nel 2012, nelle misure fissate dal D.L. 201/2011, al fine di verificare la 
reale consistenza del gettito della nuova imposta e sulla scorta della considerazione, 
che l’attuale contesto di carenza di risorse finanziarie a disposizione non permette 
l’applicazione di eventuali riduzioni di aliquota e/o di incremento di detrazioni; 
 
ASSUNTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
Con n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 10 
Consiglieri presenti e n. 10  Consiglieri votanti 
  

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ) da 
applicare 
nel 2012, nelle seguenti misure: 
- aliquota di base: 0,76 per cento 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze : 0,4 per cento 
-aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento 
- aliquota per aree edificabili: 0,76 per cento  
e con le detrazioni per l’abitazione principale previste dal legislatore (euro 200 
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale;  
La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400,00= ); 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla 
disposizioni vigenti. 
Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva a sensi di legge.  
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Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL 'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 
 
 
 

 
 

L’ufficio proponente: FINANZIARIO 
 
Spinete lì 06-09-12  
 f.to GIANFAGNA PAOLO 
 
 
 
Si esprime Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del 
Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000. 
 
Spinete :06-09-12 Il Responsabile del servizio  

 f.to GIANFAGNA PAOLO 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi 
dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 a gosto 2000, n° 267. 
 
Spinete :06-09-12 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 f.to GIANFAGNA PAOLO 
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di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto 
come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
f.to Ing. CALABRESE MICHELE f.to  Dr. Maria Antonietta Scocca 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno 29-09-2012 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
  
 

  IL MESSO  
 Spinete Lì : 29-09-2012 f.to Matteo DIAMENTE  
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2012 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del dlgs n. 

267/2000); 
� Perché decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134 comma 3 del dlgs n. 

267/2000). 
 

 
 
 Il Segretario Comunale 
Spinete Lì : 29-09-2012 f.to   Dr. Maria Antonietta Scocca 

 
 

E’ copia conforma all’originale 
 
  Il Segretario Comunale 
Spinete lì, 29-09-2012  Dr. Maria Antonietta Scocca 

 


