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COMUNE DI GALATRO 
Prov: di Reggio Calabria 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

    

    

    

 
 L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO  del mese SETTEMBRE , alle ore 

20,14, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 

notificati nei  modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e 

seduta pubblica. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente 

ed i Consiglieri sotto indicati: 

 

 

PRESENTI N.   8                                                         ASSENTI N.  2 

 
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI. 
 
 
 
 
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a 
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta  la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta, passa alla trattazione dell’argomento  posto all’o.d.g. 
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28.09.2012 

Imposta Municipale Propria – Anno 2012 – 
Approvazione aliquote – detrazioni - assimilazioni 
 

C O N S I G L I E R E  Presente C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI - NO  SI –NO 

Carmelo PANETTA SI Giovanni NAPOLITANO NO 

Sandro SORBARA         SI Alex MANDAGLIO SI 

Bruno Antonio SCOLERI         SI Giuseppe Antonio ROMEO NO 

Pasquale SIMARI SI Carmela SOLLAZZO  SI 

Giuseppina PANETTA SI Rocco ROMEO  SI 



 
2 

 
 
 

 
Si da atto che nel corso della delibera n. 28 è intervenuto il consigliere Napolitano Giovanni. Sono presenti 
n. 9 consiglieri . 
 
 
IL SINDACO  informa che il Consiglio è chiamato a deliberare le aliquote IMU per l’anno 2012, aliquote 
che la maggioranza pensava, in un primo tempo, di diminuire, specie quella relativa alla seconda casa, ma 
che le condizioni oggettive non lo consentono in quanto il Ministero ha decurtato il trasferimento spettante 
all’Ente sui fondi perequativi. Propone, pertanto, di mantenere invariate le aliquote determinate in sede di 
istituzione del tributo.  

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

      UDITA  e fatta propria la proposta del SINDACO-PRESIDENTE; 
      VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 
dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria 
( IMU ), 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; 
       PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne 
disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1 gennaio 2014; 
      EVIDENZIATO  che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopraccitato articolo 13, del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dai 
richiamati articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, 
commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007 ) nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 ( norma istitutiva dellT.C.I. ) a cui lo stesso 
decreto 201/2011 pone espresso rinvio;  
     VISTO  in ultimo l'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 
26.4.2012, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, nonché all'art. 13 della legge 
22.12.2011, n. 214. in materia di IMU; 
     PRESO ATTO CHE: 
•  il presupposto d'imposta dell'IMU è, analogamente all'ICI il possesso di immobili di cui all'art. 2 del 
D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ivi comprese l'abitazione 
principale e le relative pertinenze;  
•  la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i nuovi coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n° 
201/2011; 
•  l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 per cento; 
•   ex lege è stabilita un'aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
•   l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento; 
•   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, € 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
•  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra descritta è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
•  per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 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'unita pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 
• l'aliquota ridotta per la abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
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matrimonio; l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di 
abitazione, pertanto il coniuge assegnatario, ai soli fini IMU, diviene unico soggetto d'imposta; 
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si applica la sola detrazione 
d'imposta ma non l'aliquota ridotta per l'abitazione principale; 
• per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 
296/2006, legge finanziaria per il 2007; 
          RILEVATO che l'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 stabilisce che 
"è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al 
comma 7, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 
6, primo periodo. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria”; 
         VISTO  l'art..l- comma 156- della L.296del 27.12.2006 ( Finanziaria 2007 ), il quale modificando l'art. 
6 del D. lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 267/2000, 
individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma 
ora applicabile in materia di IMU;  
        PRESO ATTO: 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 , adottata in data 08.06.2012, è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
       RICHIAMATA  la delibera della G.M. n. 74   del  31.05.2012   - esecutiva – con la quale è 
stato nominato, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 405/1992, espressamente richiamato 
dall’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011, il Funzionario Responsabile dell’IMU nella persona del 
Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott. Rocco Ocello 
      VALUTATE  le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012; 
      RITENUTO , sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio finanziario 2012, di 
stabilire le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta: 
-  per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota ridotta pari al 0,40%; 
-  per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota ridotta pari al 0,10%; 
-  per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati l'aliquota base pari al 0,76%; RITENUTO altresì 
di stabilire, per l'anno 2012, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'art. 13 comma 10 del 
Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e dall'art. 4 della legge n. 44/2012; 
     RITENUTO  , altresì, dover applicare le disposizioni regolamentari, le esenzioni, le 
assimilazioni e le agevolazioni ivi previste; 
         RICHIAMATO , altresì, l'art. 13 comma 15 del DLgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di 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'art. 
52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 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......Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica 
sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997"; 
   RICHIAMATA , infine, la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  
  ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
 

Con voti palesi unanimi 
 

D E L I B E R A 
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1. DETERMINARE , per l'anno 2012, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote 

dell'imposta municipale propria: 
- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota ridotta pari allo 0,40%; 
- la medesima aliquota dello 0,40% viene applicata per la casa coniugale a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 

-  la medesima aliquota dello 0,40% viene applicata per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto dai cittadini iscritti in AIRE  per motivi di lavoro purché non locate; 

- per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, per le aree edificatali e i terreni agricoli, 
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP, aliquota 
ridotta pari allo 0,76%;  

- 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- € 200,00 detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si 
protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione stessa si verifica; 

- € 50,00 detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'abitazione principale fino a un massimo di € 400,00; 

2. Di applicare le disposizioni regolamentari previste nel Regolamento superiormente approvato con 
delibera consiliare  n. 13 , adottata in data 08.06.2012; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 
convertito dalla legge n° 214/ verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze entro il termine indicato dall'art. 52 comma 2 del D.Ls. n° 446/1997 e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;  

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze pubblica sul proprio sito internet le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. n° 
446/1997;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
forma telematica in base alle modalità indicate nella nota del 06.04.2012 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69;  

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 
assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale 
amministrativo. 
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Parere favorevole                                                                             
sotto il profilo della regolarità                                                            
 Tecnico contabile                                                                                 
Il  Resp. del Settore AA.GG                                                 
    F.to   Dr. R. Ocello                                                                
 
  
 
         IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to  Carmelo PANETTA                         F.to  Dott. Michele MISITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
GALATRO lì   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott. Michele MISITI 
      
    
  
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott. Michele MISITI 
 

Reg.  ----- del 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  ……….   , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267. 
 
 
                   IL MESSO     IL SEGRETARIO COMUNALE  
           F.to LAURO Carmela                                                       F.to Michele MISITI 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 
 
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 


