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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
 COMMISSARIO PREFETTIZIO

N°  105     Del   19/04/2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA  I.M.U. - ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì  diciannove del mese di  Aprile alle ore  09:00 il Commissario Prefettizio del 

Comune D.ssa Antonia Bellomo ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’ oggetto risultano espressi i pareri prescritti 

dall’ art.  49  del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, riportati 

in allegato all’ originale del presente atto.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 , cosiddetto “decreto Salva Italia” , che ha 
introdotto , in forma sperimentale, l' IMU , Imposta Municipale Propria  a partire dall' anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili        ( I.C.I.) , 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

Considerato che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011 recante “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

Visto l'art. 13 del citato D.Lgs. 23/2011 che prevede che i Comuni , con delibera Consiliare, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo  n. 446/1997, possono modificare , in 
aumento  le aliquote da applicare per il calcolo del tributo;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 29  del 12/02/2010 con la quale l'organo 
esecutivo propone l'approvazione delle aliquote IMU  e le detrazioni di legge da applicare al bilancio 
previsionale   2012  secondo lo schema seguente : 

Tariffe relative all' imposta Municipale Propria ( I.M.U.):

 -      6 per mille   per la prima casa ;

 -    10 per mille per tutti gli altri immobili  e per le seconde case;

 -      2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

  La detrazione sulla prima casa resta  determinata nella misura di  € 200,00 con una 
maggiorazione aggiuntiva di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè residente anagraficamente  nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino 
alla concorrenza di una riduzione complessiva dell'imposta  non superiore  ad  €. 600,00 ;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997;

      Visti ed acquisiti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267 del 18 
agosto 2000) in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

Di prendere atto dell'art. 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha anticipato in via 
sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, a partire dal 2012 e conseguentemente 
:

1. di approvare per l'anno 2012, le seguente aliquote  e detrazioni  IMU : 

-       6 per mille   per la prima casa ;

 -    10 per mille per tutti gli altri immobili  e  le seconde case;

 -      2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale



-   La detrazione sulla prima casa viene  determinata nella misura di legge in  € 200,00 con una 
maggiorazione aggiuntiva di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
residente anagraficamente  nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino alla 
concorrenza di una riduzione complessiva dell'imposta  non superiore  ad  €. 600,00 ;

2. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze , 
secondo le vigenti disposizioni per gli adempimenti di competenza;

3. di rendere la presente immediatamente esecutiva.
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        PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio  in atti, avente per oggetto quanto 
sopraindicato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI RAGIONERIA, esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile.

lì, 16/04/2012 IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
DR. CARMELO PAGANO

                                                                                                                                                                              



Letto e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
DOTT.SSA ANTONIA BELLOMO

Il Segretario Generale
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio 
on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì, 20/04/2012 IL MESSO NOTIFICATORE
BARONE GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
¦ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

¡  E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 20/04/2012
    al 05/05/2012;

¡  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2012;

¡  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
   controllo (art. 134 T.U.);

lì, 20/04/2012 Il Segretario Generale
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'


