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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER L'ESERCIZIO 2012.

L'anno 2012 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 21:13 nelia sala consiliare del Comune
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e in seduta di prima
convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo
Filippo ROMANO, Sindaco del Comune.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Palma.-
All'inizio dell'esame del presente punto a l'o.d.g. risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

CONSIGLIERI

ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco
CAPONE Salvatore - Consigliere
ROLLO Giovanni - Consigliere
GRECO Giulio - Consigliere
GRECO Giancarlo - Consigliere
LITTI Daniela - Consigliere
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A CONSIGLIERI

VERARDO Paolo - Consigliere
ZIZZA Viviana - Consigliere
COPPOLA Fernando - Consigliere . v
LIACI Massimo - Consigliere ,
CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere
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PARERI Al SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'ari. 49 - comma 1 - QtLgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica. f jff\a 31/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. feilfie0fe Elia

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'ari 49 - co#ima 1 -yD.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità contabile. /

Data 31/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele GF4ECO
. ____^___. . ^*v- vi A
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IL CONSIGLIO COMUNALE
f

Udita l'illustrazione dell'argomento in esame effettuata da! Sindaco- Presidente, integralmente
riportata nel verbale in stenotipia, in atti;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'ari. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento;

VISTO l'ari 27, comma 8°, delia L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'ari. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale ali'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO Pari 1, comma 169, della L. n. 296/2006 iì quale dispone che "Gli enti locaii deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 de! decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione
dei bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno dei 20 giugno 2012 che ha ulteriormente prorogato il
termine ultimo per l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012, al 31
agosto 2012.

VISTO il Decreto de! Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha stabilito quale termine ultimo
per i'approvazione de! Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012, il 31ottobre 2012.

VISTO altresì l'ari 13, comma 12bis, dei D.L. 201/2011, introdotto dall'ari 4 del D.L. 16/2012 e
modificato dall'art.9, comma 3 lettera a), de! D.L. 10/10/2012, n.174, il quale consente comunque
ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle
detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'ari 172, comma 1, lettera e),
del D.Lgs 267/2000 e dell'ari 1, comma 169, della L. 296/2006;

CONSIDERATO 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.



ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'ari. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento
o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PERCENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
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 medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, a! netto della detrazione
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200;

EVIDENZIATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per
cento.

CONSIDERATO che
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno 2012 una

notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'ari. 14 del D.L. 78/2010 e dall'ari. 28, comma 7,
del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'ari. 2 del D.Lgs 23/2011;

per effetto del disposto dell'ari. 13, comma 17, de! D.L. 201/2011 il Comune subisce
un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibno per effetto del maggior gettito
dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'ari. 13 del D L
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al
gettito dell'ICI;
l'ammontare delle riduzioni previste dalle norme appena citate è quantificato in € 547.594,39
rispetto all'anno 2011
in base all'ari. 13, comma 12bis, de! D.L. 201/2011, come modificato dall'ari. 4 del D.L
16/2012, i comuni possono iscrivere, per il 2012, 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, ma che tale previsione non risulta sufficiente
a coprire le minori entrate derivanti dal taglio dei trasferimenti statali;
l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine
del 30/09/2012 e lo Stato provvedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione
stabilite dall'ari. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo
previsto per l'anno 2012;



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'ari. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi
competenti;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, resi per alzata di mano, assenti i consiglieri Ciricugno
Giancarlo, Coppola Fernando e Liaci Massimo,

DELIBERA

DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,95 per cento

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 percento

• ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI ad uso strumentale pari alio 0.2 per cento

DETERMINARE la detrazione per i'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale de! soggetto passivo e per le relative pertinenze,
fino a concorrenza del suo ammontare, in euro 200.
Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni
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.

DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ;

TRASMETTERE, a norma dell'ari. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale.

DICHIARARE, a seguito di votazione favorevole unanime dei consiglieri presenti resa per alzata di
mano, assenti i consiglieri Liaci Massimo, Ciricugno Giancarlo e Coppola Fernando, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



A

Letto, confermato e sottoscritto;

1LPRESPENTE

ROMANO

ETARICf) COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (art.32 L.

n.69/2009) il giorno 05/11/2012 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 5 novembre 2012

SEGRETARIO COMUNALE

V.dotLssa a PALMA

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, sì attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva:

D decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'ari 134-3° con/ima)
0 dichiarazione immediata esecutività (ai sensi deU'acU134 - 4° comma)

* a^f .-1* l̂ h. f

SEGRETARIO COMUNALE

?-->' dott.ssa'An^Palma


