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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE   

Numero  9   Del  20-03-12 
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.
----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di
marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
======================================================================

DI CIANO DORA P FIZZANI GIOVANNI P
PIERAGOSTINO GIOVANNI P DESIDERIO SERGIO P
BIASONE GIOVANNI P ANDREACOLA NICOLA P
DI CIANO CARMINE P DI VIRGILIO ROBERTO P
PAOLINI FAUSTO P FLACCO MARCO A
RICCIUTI ANTONIO A PAOLINI MENNA A

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   3. 

Assume la presidenza la Signora DI CIANO DORA in 
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signora D'ALOIA ANNA 
MARIA.
====================================================================== 
Partecipa, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto il sig. Olivieri 
Pasquale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine:
- alla regolarità tecnica,
- alla regolarità contabile;  

VISTI agli 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 ;
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ;

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 può essere modificata dai Comuni 
secondo le seguenti percentuali:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

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 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

TENUTO CONTO che 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 ;

TENUTO CONTO 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 
“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
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reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale.”

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. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni 
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni.

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 ;

Con voti favorevoli 7, 2 astenuti (sigg.ri Andreacola Nicola, Di Virgilio Roberto) 
su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012 :

• ALIQUOTA DI BASE
Aliquota ordinaria da applicare a tutte le fattispecie imponibili, comprese 
le aree edificabili e tutti i tipi di fabbricati, esclusa l’abitazione principale 
e i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui ai punti seguenti
0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,35 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO 

• Aliquota per l’abitazione principale dotata di impianto a fonte 
rinnovabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di disciplina dell’imposta 
municipale propria
0,3 per cento

3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
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Municipale Propria anno 2012:

a) 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 8 del 20.03.2012;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione ;

7. di dichiarare con voti favorevoli 7, 2 astenuti (sigg.ri Andreacola Nicola, 
Di Virgilio Roberto) su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti, 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente 
f.to DOTT.SSA DI CIANO DORA 

Il Segretario   
f.to D'ALOIA ANNA MARIA 

====================================================================== 
Immediatamente eseguibile N
----------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE FAVOREVOLE                                IL SEGRETARIO COM.LE
----------------------------  

---------------------
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
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PARERE FAVOREVOLE                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------
======================================================================
----------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dalla data odierna.

lì ,                                        IL SEGRETARIO
F.to D'ALOIA ANNA MARIA

----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.

lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ALOIA ANNA MARIA

----------------------------------------------------------------------
-

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, é divenuta esecutiva in data 
essendo trascorsi dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione ai sensi 
dell'art. 134 comma 3^ del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

lì ,                                        IL SEGRETARIO
F.to D'ALOIA ANNA MARIA

----------------------------------------------------------------------


