
COMUNE DI MONTEMILONE
(erovincia di Potenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DÉLIBERA N.7 de1 07/04/2012

oGGETTo: Imposta Municipale Propria- determinazione misura delle aliquote e detrazioni d'imposta

oer I'anno 2012

L'arno 2012, addì 7 del mese di Aprile alle ore I1,50, nella sala delle adunanze consiliari , in

sessione straordinaria e urgente , seduta pubblica in 1" convocazione si è riunito il Consiglio

Comunale.

Presiede l'adunalza ii Sindaco Gennaro Mennuti

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

Sig. Mennuti Gennaro SI sig. De1 Gaudio Giuseppe SI

Sig. Pulpito Antonio SI Sig. Car].one Monica sI

Sig. Siribolo .Antonio NO Sig. Ciaccia Filippo SI

Síg. zezza Maddalena A. SI Sig. Festaga].]-o Pompea I,. SI

Sig. Riccardi .Antonio SI Sig. Ana1fi Raffaefe NO

Sig. Falcone Ettore SI Sig. Carretta Maria Sf

Sig. Pètroli Gianluca SI

Assegnati n. 13 - In carica nr.13- Presenti nr. 11 A.ssenti 2

Partecipa il Segretario Capo, Dr.ssa Angelina FERRENTI



ll prcsente verbale vtetle s(ltloscl lll(l c()llle segue:

IL PRIISIDEN'I'E
F.to (;ennaro N'IENNLITI

II, SEGRETAzuO GONEI{ALI
F.to Dr.ssa Ansclina FERREN II

CORTIFICATO Dt PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene alÎssa alì'Albo Pretorio del comune per la

prescritta pubblicazione di quindici gion.ri consecutivi dal (Art 124 T U 26712000)'

Montemilone, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI

=:_--=:=:-

E' DIVENUTA ESECUTIVA TL GIORNO per il seguente motivo:

0 Decorsi dieci giomi daila data di pubblicazione (art.l34, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

tr perche dichiarata immediatamente eseguibile (an.134, comma 4, DLgs.267 del 18/08/2000)

Montemilone, lì _----'-- IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale.

Il sottoscritto Segretario Generale' visti glì atti d'uffrcio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

come prescritto dall'art.l24 del T.U. 18/08/2000 n.267 ' serua rcclarnt'

Montemilone, ìì 

-'-'-

al

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Angelina FERRENTI



Si da atto che prima della trattazione dell'argomento, si è allontanalo dall'aula il Consieliere
Riccardi Antonio e, pertanto, il numero dei consiglieri presenti in aula risulta pari a 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione del Sindaco presidenre;

Premesso che I'art. l3 del D. L. n" 20112011, convertito con modificazioni nella legge n"
214/20r t:

- al comma l, ha anticipato I' istituzione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) disciplinata
dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al
2014:

- al comma 6, ha fissato l'aliquota di base nella misura dello 0176 per cento, stabilendo che i
Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percenîuali;

al comma 7, ha disposto che I'aliquota è ridotta allo 0r4 per cento per I'abitazione principale
e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla in aumento o in diminuzione, fino a
due punti percentuali;

- al comma 8, ha disposto che I'aliquota e ridotta allo 0), per cento per i fabbricati rurali
strumentali di cui all'a(. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993, stabilendo che i comuni Dossono
ridurla fino allo 0r1 per cento,

- al comma 10, ha disposto che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza delf imposta dowta , €
200'00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si prohae tale destinazione. Per gli anni 2012
e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare destinata ad
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può
essere superiore a € 400100 ;

- al comma I l, ha disposto che è riservata allo stato la quota d'imposta pari alla meta
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gii immobili , ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali
strumentali, I'aliquota base dello 0176 per cento;

Evidenziato che 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 I'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e dell' aliquota massim4 fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni vigenti;

Visto che I'art. 13, comma I l, del D.L. n. 201/2011prevede 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 ;

Considereto che dalle sîime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente
si ritiene possa essere soddisfatto con I'adozione delle seguenti aliquote anno 2012 :

f) Aliquota di base

2) Aliquota Abitazione principale
3) Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale

0190 per cento
0,55 per cento
0,2 per cento



e determinando le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Proplia anno
2012:

a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
perîinenze, si detraggono fìno a conconenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da piir soggetti passivi, la detrazione spessa a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) La detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50100 per ciascun figlio di età non superrore
a ventisei anni ,purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare I'importo massimo di € 400,00, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00;

con voti favorevoli nr.7 (sette) contrari nr.3 (ciaccia - carretta - Festagallo) su nr. l0
consiglieri presenti in aula:

DELIBERA

Di approvare per I'armo 2012 le seguenti aliquote per I'Imposta Municipale propria :

4)

t
o

Aliquota di base

Aliquota Abitazione principale
Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale

0190 per cento
0155 per cento
0r2 per cento

Di stabilire che :

a) Per I'unita 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 I'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spessa a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
b) La detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni , purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base , non può superare l'importo massimo di € 400100, da intendersi perîamo rn
aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2012.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura del Responsabile del
procedimento dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. Delle Finanze;

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli nr. 7 -contrari nr. 3 (ciaccia - carretta - Festagallo) su nr. 10
consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.


