
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 a"t R"g.

'OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIOI{I pER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - PER L'ANNO 2012.

L'anno DTJEMTLADODICI il giomo DrECr alle ore 17J0 del mese di APRTLE in craco,
presso la sala consiliare.

Convocato zu invito del Sindaco, con.appositi awisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo
del Messo Qe6rrnale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

All'adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PRES.

::

'PRES.

sr ^j.
8)- €ONSOEI Marco F{tffiható' É sl

2)- SECCAFICO Michele SI 9)- CAPOGROSSO Carmele SI

3)-CPOLLINO Ottavio SI 10> RINALDI Giuseppe NO

4)- PETRACCA Antonio SI 11)-DE MARCO Rosaria NO

5)- GROSSI Lucia NO 12)- MATTOSSOVICH Giovanni SI

O- TUZIO Giancarlo ST 13)- SABATO Giuseppina NO

7)-BARTOLOMEO Mafalda
Felicita

NO

Presiede la riunione il Sindaco Dr. Giuseppe Lacicerchia ed assiste il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa Bianco.
Constatato che il numero dei consiglieri presenti, assegnati al Comune, rende legale e
valida I'adnnanza il Presidente dichiarata aperta la sedut4 espone essere all'ordine del giorno
lapraticain oggetto.

COI\ZfIJhTE fDI CEI.A.CO
PROVINCIA DI MATERA

ref. 0835/ 459005 fa\ 08351459243
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Premesso che:
IL CONSIGLIO GO'II'ÚNAL E

- l,art. 13, comma 1, del D.L. n.201l201 l, convertito ccanticipato, in via speriÀenrare, a deconere dal,anno ,'lr5ng:,^t-, _9,':^T\r_e-zplt, n.214, ha

j:*:'ií!{;"#:i1#f1l'";:ifî,!.1i']fs:ìfl;:Hi1í il+:xl ,',o,1îli1',""""ne 
deri'impos'fa

stabilendo che i comuni I
- r'art rs, coÀm,;l il 3:.T!?l,ilTf jkdn",,1,'.T:-Tdi:'fi""!?$1""f J"',tffi:il"I'abitazione principate e te sue pertinen.ó,-.iààir"ni"'"3'lY9i" è ridotta allo 0,4 per cento per '

oi]'lr_tlon", fino a due punn percentuali, n" tcomuni possono variarla, rn aumento o

gt:r"ì;,Î,?lìiiî-l;1?t3'L 
n'201t2011' dispone che ,'i1îfl" e ridotta-aro 0,2 per cenro per icomunipossono *rn.r*?l!"J'"1i"?,|:tt" 3 bis det D.L. n' ssTrleeà, .ilfiiunco.r," i- I'art. 13, comma 10, o"to r.i.'zbìlz"oiilo,"oon" che da',imposta dovuta per t,abitazrone

{:i'i,l|;i*"fff,T:",1$:x::^r:9.*1àtiàilJiiiJìrze,-si,oetrassono, nno a óì"o,'"n."
:,:*ffi 1ii:;::jltl[:ffiij3E,n:;::*"":1,;:3:fl :jijiiH:íB? jj:i:xnffi ,
#fth'T,1$fil;Í:L.k;ì;'lilí3liJ;Í"'!lli,li;'j^113r-.1. a'o stato ra quota d,imposra
,mm_obili, ad eccezione der"oit*fuìà i1íd# yj:ìeTfrcando alla base imponibite ai lutti'éri
rurali strumental;, 1"1;ouo1i Îl1t31one principale e delle
considerato 66" 1" 

"1;oror111Ìe 

oerro b,ze íJ-cffi'= 
telattv" pertinenze' nonchè dei faouridii

39"ttgi3 1 e*iì;"iîfi:"#::l3 i'rTì:?aiiJ#:"j:11"jib-erazione der consigrio comunare,
possibjlità.di.disciplinare lindividuaàone e o"iiilji*"lil peftanto ai comuni è preótrsa ta
passivi e della aliquota r.5irà, i"riio-;J-":jf'Í::"jre.îattlspecie imponibiii, dei sogseni
g,,i1"1',.ì*i gì Élà;Tn';fiì"ta' 

rermo restando che per quanto non rg-"É;#l; li appricano re

iii:r"$iTri.t#ll[?J.l9"l 
D.;L.n.zoltzo11prevede_che 

re.detrazioni stabirite dara norma,
lTl1.j" speftanre aro a,"trl1'on' 

di aliquota delibeiate oai comuni noni'"ooi'"?,1"'?i," or"r"uonstderato che dalle stime operate si possono adottare le seguenti aliquote:

;ii[r"F"l'."Jî"fer 
I'abitazione principale e rétative pertinenze previste dara normativa rMU pari

íiillTf ffiftlííri'" 
o'2 per cento per rabbricati rurari (strumentari) cri cui arart.s, comma 3

;l,,flf""" 
pari allo 0'86 per cento per tufti gri aftri immobiri díversi da queli di cui ai precedenti

Vìsti i pareri favorevoli di cui al D.Lgs.26712000:

coN vorl favore vori 7 Maggjoranza) e astenuto I (Mattossovich) espressi per arzata di mano:

A) di approvare per lanno zorz re seguen? 5,i j"""t lîrposra municipale propria:
1) aliquota ridotta per I'abitaz
allo 0,55 per cento; 

tone principale e relative pertinenze previste dalla normativa IMU pari

íèi5Tf 
..f;fti;J!i'" o'2 per cento per rabbricati rurari (strumentari) di cui a*arr.e, comma 3

;lrrif'*" 
pari éllo 0'86 per cento per tutti gli aítri immobiri diversi da queli di cui ai precedenti

B) di stabilire che:
- dat'imposta dovuta per'abitazione principare der soggetto passívo e per re rerativepertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati at peiri-oao defl,anno durante ir quare si protrae tare



destinazione;

:ff#3: í9,',r'3,X";;;=""" 
è magsiorata o'so'oo euro per ciascun rigrio di erà non

F.U:i:r-iirtj-r: iirt:Hî5"tfierazione 
entra in vigore, aisénsi deil'art. 1, comma 16e, deila

u, or oare atto che ra presente_ deriberazione sarà inviata ar Ministero de'economia e derreîrnanze Dipartimenro deile fil.ni"a^"lllg tr.nt" ji"iniìlrà data in_cui dive.ta e..ecuriva, ai sensidell'art l3' comma r5, der D.L. n. àorpóìi"'i"ìi"rr'ài,'rorr" 2, der D.Lgs. n. 446t19er.
coN vorr favorevori u ,t"o,goi?nÍ3) e astenuto l (Mattossovich).. espressi per arzata di mano!1%T:1h:[::"fl"if:"i:,:*oi'tlr""i"'"""suiuil''",se_nside,?rt.134 comma 4 derruEL

tempesìiva""Àr.ll"r"iàL""i flio#it"",Yol"t"no 
applicate dall'anno zìiz-" r-n""à"Jne darne



lettura e conferoa viene sst{oscritto'y'-\ e)
l"m-"rc*ì a
'..g,:fr". / À,-,_--/ 

t)-,t

- CERTIFIC{TO DI PUBBLICAZONE

:H:ffiifùftrazione 
è T'ii::'::t:rtl*#:fi'po prerorio der comune 

' 
giomo

s,ro"ò':J;#'u 
per quindici eio-i-"o*i"u:,i.,i , i.lT'll,ilfllill 0",

Addì I g APR,2012

Il softoscritto Segretario Comunalg visti gli atti d,ufficio.

ATTES TA
- che la presente deliberazione:

-èdivenutaesecutivaindata I I APR, 2012

craco.lì ,l I APR, zurz

IL


