
Prima della trattazione del presente punto entra il  Consigliere Comunale Cucco Donato: 
Consiglieri presenti: n.10. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO  l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale ha: 
 
 - anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo      
2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e        
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI; 
 - esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili adibiti ad        
abitazione principale e relative pertinenze; 
 - modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei        
moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 
- dello 0,4%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con       
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base; 
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota 
base dello 0,10%; 
- dello 0,76%  per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello   
0,30% l'aliquota base; 
 
CONSIDERATO che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel 
limite massimo di 400,00 euro; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 
 
Aperta la discussione : Il Sindaco dopo aver illustrato la proposta di deliberazione 
comunica quanto segue: “Questa e’ stata per me una delle decisioni piu’ difficili dall’inizio 
del mandato unitamente alla gestione associata di alcuni servizi.  
Lo Stato non ha trasferito al Comune circa 101.000,00 euro e non ha ancora deciso, in 
realta’ non si sa ancora quanti soldi verranno trasferiti. Non avrei saputo cosa tagliare per 
raggiungere l’equilibrio di bilancio. L’unica scelta e’ questa, anche se potrà mettera’ in 
difficoltà’ sia le famiglie che l’Amministrazione. Abbiamo aumentato di un punto sia le 
prime case che gli altri immobili. Solo il 12% dei Comuni non ha aumentate le aliquote. La 
previsione di entrata per l’IMU si aggira intorno a circa 280.000,00 euro. 
Il Consigliere Vigato chiede: “nel caso in cui una famiglia avesse problemi finanziari …. “ 
Il Sindaco risponde che non e’ ancora stato approvato il regolamento IMU perche’ la 
normativa e’ in continua evoluzione. Bisogna redigerlo in modo piu’ adeguato e conforme 
alle esigenze del nostro territorio. Non  si puo’ dilazionare il pagamento e dopo 
l’accertamento si individueranno le famiglie con non hanno pagato e se ci saranno dei 
problemi finanziari l’Amministrazione interverrà. 
 



CON VOTI: 
FAVOREVOLI: n.  09   
ASTENUTI : 0 
CONTRARI : N.1 (CUCCO  Donato); 
 
espressi dai n.10 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1)  LA  DETERMINAZIONE ,  per  l'anno  2012,  delle  seguenti  aliquote  per  
l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze: 0,50%; 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2,C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00; 
- Altri Immobili: 0,86%; 
- Fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993: 0,20%; 
 
2) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012 . 
 
3) DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i 
provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'ari. 13 
comma 15 del D.L.201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota 
IMU. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ; 
Consiglieri presenti n. 10  
CON VOTI favorevoli n. 09 – contrari 1 (Cucco) – astenuti 0; 
  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 


