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ORIGINALE 

C O M U N E  D I  M I L E T O 

Provincia di Vibo Valentia 
********** 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.ro  21 
 
Del    27.09.2012 

 Oggetto: Rideterminazione aliquote per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) - anno 2012.                                                                                                                 

 

L'anno  duemiladodici  il giorno ventisette  del  mese  di settembre   alle ore 

15.00, in  Mileto e nella residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, 

nominata con D.P.R. 10 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 

17.04.2012,n.3,foglio 63, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27.4.2012, per la provvisoria 

gestione del Comune di Mileto per la durata di diciotto mesi,  nelle persone dei Signori:  
 

COGNOME E NOME Qualifica Presente Assente 

Dott. Mariani Massimo Viceprefetto  X  

Dott.ssa Minutoli Caterina Viceprefetto Aggiunto X  

Dott. Barilà Giovanni Direttore amministrativo contabile X  

 
Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott.ssa Marina Petrolo 

 
 Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta  

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 17 luglio 2012 con la quale sono state 
approvate, fra l'altro, con effetto dall’1 gennaio 2012 le  seguenti aliquote  per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

 Abitazione principale e relative pertinenze (C2;C6;C7 nel limite massimo di  una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria  anche se iscritta in catasto unitamente  all'unità 
ad uso abitativo)  0,4 per cento;  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 per cento;  

 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari  0,4 per cento;  

 Base 0,76 per cento ( Altri fabbricati ed aree edificabili) ;  
 

non operando alcuna riduzione o aumento rispetto ai valori stabiliti dalla legge; 
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 VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che 
per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze per ciascun comune. L'accertamento convenzionale non dà diritto al 
riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze; 
 
          CONSIDERATO che lo stesso comma 12-bis del citato art. 13 del decreto-legge n. 
201/2011 stabilisce che:  

 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale 
propria nonché dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012;   

 entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 
1 - lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, 
comma 169, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo;     

 
           DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno 2 agosto 2012  il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 ottobre 2012 (G.U. n. 187 dell'11.08.2012); 
          
          CONSIDERATO, altresì, che:  

 secondo quanto disposto dal citato art. 13 - comma 12bis - del decreto-legge n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nel bilancio di previsione 
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 17 luglio 2012 è 
stata iscritta la somma di € 469.831,00 per come stimata dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze per il questo comune al mese di maggio 2012; 

 a seguito dei versamenti acquisiti al mese di luglio 2012 il predetto Dipartimento delle 
finanze ha rivisto in diminuzione il gettito IMU del Comune di Mileto quantificandolo in 
complessivi euro 385.847,00, di cui euro 45.152,00 per abitazione principale; 

                                                              
           RITENUTO, pertanto, di dover aumentare le aliquote per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) per l'anno 2012, al fine di garantire l'originaria somma accertata in 
bilancio nonché il permanere degli equilibri generali del bilancio di previsione 2012;   
   
           VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del 
responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, e del responsabile del 
servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 - primo comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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 VISTI: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto ed i regolamenti dell'Ente; 
            

DELIBERA, 
 

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono riportati e trascritti; 
 

 
 

           1. DI RIDETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l'anno 2012 nel modo seguente: 
 

 Abitazione principale e relative pertinenze (C2;C6;C7 nel limite massimo di  una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria  anche se iscritto in catasto unitamente  all'unità 
ad uso abitativo)  0,44 per cento;  

 Base (altri fabbricati ed aree edificabili)   0,83 per cento;  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 per cento;  

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari 0,44 per cento. 
 

             3. DI DARE ATTO che le suddette variazioni di aliquote comporteranno un maggior 
gettito IMU per il Comune stimato in euro 83.984,00 e che, quindi, può essere confermata la 
somma comunicata dal MEF ed accertata in entrata iscritta nel bilancio di previsione 2012. 
               

             4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 - comma 2 - del decreto 
legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
            5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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         COMUNE   DI  MILETO 

Provincia di Vibo Valentia 
 

 
              VISTA la proposta di deliberazione con oggetto: “Rideterminazione aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2012” 
 

 

 

VISTO l’art. 49 – primo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 

Il responsabile del servizio interessato   esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica. 

 

Mileto, 25.9.2012 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO                            

                     geom. Roberto Calzone 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario   esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile. 

 

Mileto, 25.9.2012 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO                            

                   dr.ssa Mirella De Vita 
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Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue 

    I COMMISSARI                                      IL   SEGRETARIO GENERALE 

  

F.to   Dott. Mariani Massimo                                  F.to   dott.ssa Marina Petrolo 

           ________________________    

  

F.to  Dott.ssa Minutoli Caterina 

           ________________________ 

  

F.to  Dott. Barilà Giovanni 

________________________________________________________      

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all’albo pretorio oggi  ________________________  e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi fino  al   _______________________________  ai sensi dell’art.124 del D.L.gs. 18.8.2000, 

N. 267    (n. Reg.  __________). 

 
                                                                          ILSEGRETARIO GENERALE 

                                                   F.to:   Dr.ssa  Marina PETROLO   

 

 

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo 

 

Mileto lì ____________ 

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                    Dr.ssa  Marina PETROLO   

_________________________________________________________________________________ 

  

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  _________________ perché dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero perché sono decorsi 

10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 -  comma 3 - D.L.gs.18.8.2000, n. 267). 

 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                   F.to  Dr.ssa  Marina Petrolo 
 
 


