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, lì 08-11-2012 Il Segretario Comunale 
 Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
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L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
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ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RACANICCHI GIANCARLO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
 
PARERE:   in ordine alla 5HJRODULWD
�WHFQLFD 
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Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to 5$&$1,&&+,�*,$1&$5/2 
 
 
 
 
PARERE:   in ordine alla 5HJRODULWD
�FRQWDELOH 
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to 5$&$1,&&+,�*,$1&$5/2 
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Il Sindaco illustra la proposta che è stata Deliberata dalla Giunta Municipale n.  69  la  
quale  in modifica  del precedente atto  del 12/09/2012 precisa che le aliquote proposte 
sono per  l’anno  2012: 
Abitazione principale  il 4 per  mille  e 10 per mille  per  tutte  le  altre  tipologie. 
Questa decisione deriva dalla necessità di recuperare i tagli operati dallo Stato nei 
trasferimenti ai Comuni. 
 
Terminata l’illustrazione il Sindaco passa la parola ai Consiglieri per gli interventi. 
 
La  Consigliera Ranchino, che  subito  dopo  prende la  parola , comunica  che  è stata  
emanata  una  determinazione  da  parte  del  Consiglio  dei  Ministri   di  determinare  le  
aliquote  definitive  alla data  31.10.2012, conseguentemente  esiste  dell’ulteriore tempo 
per poter  effettuare  eventuali ed ulteriori valutazioni  in merito    all’indicazione di  aliquote  
differenziate e  legate  a  situazioni  particolari  degne  di  diversa  valutazione. 
Quanto  sopra  potrebbe  essere  formalizzato  in  un  regolamento  che  potrebbe  essere  
emanato per  l’applicazione dell’Imu. 
 
Il Segretario  Comunale, in richiesta  di  un  parere  su  questo  aspetto chiarisce  che 
entro i  margini  ed i limiti  previsti  dalla   norma il  Regolamento Comunale  potrebbe 
prendere  in esame  e disciplinare  l’applicazione  da  aliquote  diverse  su  situazioni  
particolari. 
 
Interviene  l’Assessore La  Porta  il  quale  chiede al   Consiglio  Comunale che,  pur  se 
con  grosse  difficoltà, il  Comune  di  Porano  persegua  la  strada  di  lasciare  immutata  
l’aliquota  4 per mille la  prima  casa.  
 
 
 Al termine della trattazione, il Sindaco mette a votazione il  presente punto dell’ Ordine del 
Giorno. 
 
Su  proposta  del  Sindaco di  procedere  alla votazione  
 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Favorevoli : 8 
Contrari: 0 
Astenuti : 2 (Ranchino, Barbagallo) 
 
 

 
 
 

 
 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



CCOOMMUUNN EE  DDII  PPOORRAANN OO�

A�B�C�D�E
F�G�H�I�B�J�K�E�B
L�G�M�N O P M"Q$R&S'O T'U'M
V+M�N N R,G-F/W�H1X2F2J�K3G�H,A�B�E,Y&H6Z�W7H&B8U�[�\�]-V+M�N'^+_ L$`�] L?^7`'\&^�L�I�R�a�[ c

  

3UHPHVVR�FKH��

- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011; 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 
8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Porano. in 
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare 
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;   
- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 
strumentali  
ubicati in Comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Porano; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400; 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione 
delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a 
quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 
&RQVLGHUDWR� FKH le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
9LVWR� FKH l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 
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Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale 
ed adottando le seguenti aliquote: 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota ordinaria pari allo 1,00 per cento; 
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A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota ordinaria pari allo 1,00 per cento; 
 
B) di stabile che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
�
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IL SEGRETARIO COMUNALE� L’ASSESSORE�

F.to Dott. COCCO GIORGIO� F.to  MARCO CONTICELLI�
�
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 
Lì 08-11-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  08-11-2012 al 23-11-2012, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 24-11-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-11-2012 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 19-11-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
 


