
                          COMUNE DI UMBRIATICO 
                                                        Provincia di CROTONE  

                                                                                        Copia 
              

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE     
 

 

     N.15 
 

Del 24.09.2012 

 

 
IMU -Imposta Municipale Propria. Determinazioni 

aliquote per l’anno 2012 .Approvazione . 

 

L’anno duemiladodici  il giorno Ventiquattro del mese di Settembre   alle ore 19.30  in 

Umbriatico e nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco 

con avviso si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta   ordinaria  I   convocazione, nelle 

persone dei signori: 

 

    PRESENTE ASSENTE 

01 Abenante Rosario Pasquale sindaco     “  

02 Abenante Francesco Consigliere         “ 

03 Greco Domenico Consigliere     “  

04 Panebianco Luigi Salvatore Consigliere     “  

05 Scigliano  Carlo Consigliere     “  

06 Fezzigna Francesco Consigliere     “      

07 Truglio Mario Consigliere     “  

08 Coco Antonio Consigliere     “  

09 Chiarello Francesco Consigliere     “  

10 Greco  Pietro  Consigliere         “   

11 Salvati Maria Francesca Consigliere     “       

12 Gangale Gaetano Consigliere     “  

13 Grillo  Salvatore 

Carmine 

Consigliere     “       

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: 

 
D.ssa Rosina Pigneri 

 

Assegnati:12 consilieri più il Sindaco 13 

In carica: 12 consiglieri più il Sindaco 13 

Presenti:   11    Assenti:  2   

La seduta è pubblica;  

 

Assume la Presidenza il Dr.Abenante Rosario Pasquale,in qualità di  

Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

Relaziona sul punto posto all’ordine del giorno; 

 

  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che : 

-Con  il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 (c.d.federalismo fiscale Municipale ) è stata prevista l’istituzione a 

decorrere dell’anno 2014 dell’imposta Municipale propria(IMU) ; 

-L’art. 13 del D.L. N.  201 DEL 6.12.2011 convertito con modificazione della legge 22 Dicembre 

2011 N. 214 ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’ Imposta Municipale Propria a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014 conseguentemente l’applicazione a regime è fissata a 2015 ; 

Atteso che la disciplina IMU sperimentale è stata modificata dal decreto legge 2 Marzo 2012 N. 16 

,convertito con modificazioni dalla legge 26 Aprile 2012 N.44 ; 

Ritenuto necessario fissare l’aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 

2012 ; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazione d’imposta  l’art.13 del D.L. N. 201/2011 

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

Aliquote : 

- Aliquota del  o,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

- Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 

- Aliquota del 0,76 % per tutti gli altri immobili ; 

 

Detrazioni : 

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 adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP ( solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale) ; 

3) Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Che in forza di quanto previsto dall’art.1 3 comma 12 bis del decreto legge n. 201/2011 (L.N. 

214/2011) introdotto dall’art. 4 ,comma 5 lettera i ) del decreto legge n. 16 /2012 ( L n. 44/2012) le 

aliquote e le detrazioni  dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 Settembre 2012 ; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità  tecnico contabile  del Responsabile dell’ Ufficio Contabile ; 

Con voti favorevoli N. 8 e N. 3 contrari (Gangale Gaetano ,Grillo Salvatore Carmine ,Salvati Maria 

Francesca); 

 

                                                                        DELIBERA 

 

Di  stabilire  per quanto in premessa le seguenti misure di aliquote e detrazioni  ai fini dell’Imposta 

Municipale Propria a valere per l’anno 2012 : 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze  -   0,4 per cento  

2) Fabbricati rurali a uso strumentale                                                            -  0,1 per cento  

3) per tutti gli altri immobili ;                                                                       -  0,76 per cento  

4) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario;                        -   0,4 per cento 

 

 

 



Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze ; 

Che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per  ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni ,purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione ,al netto 

della detrazione di base (Euro 200,00) , non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione  ; 

 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli N. 8 e N. 3 contrari 

(Gangale Gaetano ,Grillo Salvatore Carmine ,Salvati Maria Francesca) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 

COMUNE DI UMBRIATICO 

Provincia di Crotone 
 

 

VISTO  l’art.49, 1 comma, del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267;                                                           

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica - contabile  della 

presente proposta di deliberazione . 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 24.09.2012 

 

 

 

                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio contabile  

                                                                                F.to  Rag.Giovanni Morrone  

                                                                                                                     

 

 

 

 



 


