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Il giorno 25/09/2012, alle ore 11:00 nella solita sala delle Adunanze, dott.ssa Castaldo Carmen, si è 
riunito per deliberare quanto in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Dr. Busciglio Gaetano -, che provvede alla redazione del 
presente verbale.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA (IMU) PER 

L'ANNO 2012 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
   VISTI: 

- l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
- l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 169; 
- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. n. 23/2011; 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che fissa l’aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che dispone che l’aliquota  è ridotta allo 0,40 
per cento, per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 che dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 
per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento. Sono 
tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT. 

Dato atto che l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 
Visto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente; 
Visto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 
Dato atto 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 (ripartita come per l’Ici pro-capite e non pro-quota) rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, (al compimento del 26° anno non spet ta più la maggiorazione) 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; 
Considerato che: 
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno 
di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti all’art 13 commi 4-5 DL 
201/2011; 
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- per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; 
Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti; 
Ritenuto quindi di approvare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria: 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze pari allo 0,45 per cento 
- aliquota ordinaria pari allo 0,98 per cento, 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria: 
 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze pari allo 0,45 per cento 
- aliquota ordinaria pari allo 0,98 per cento, 

 
B) di stabilire che: 
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro 200 (ripartita 
come per l’Ici pro-capite e non pro-quota)  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
-  per l’ anno 2012  la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, (al compimento del 26° anno non spetta più la 
maggiorazione) 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. 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi 
dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997. 

 
E) di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D. Lgs. 267/2000._ 
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Letto, approvato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMEN CASTALDO F.to DR. BUSCIGLIO GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 28/09/2012 al 13/10/2012, come previsto dall'art.32 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.

Serramazzoni ,lì 28/09/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 28/09/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 09/10/2012, giorno successivo 
al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, ________________

F.to DR. BUSCIGLIO GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. BUSCIGLIO GAETANO
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Settore/Servizio:   SERVIZIO FINANZIARIO / UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANICHELLI GIANNA

Data   31/08/2012

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ZANICHELLI GIANNA

Data   31/08/2012


