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C I T T A’   D I    P I Z Z O 
Provincia di Vibo Valentia 

 
(COPIA PER ALBO ON-LINE) 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Nr.   21   del  Reg.                           Data   31 Ottobre 2012 
 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.  
 
 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.20 e nella solita sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima  convocazione straordinaria ed urgente di 
oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 
 

                                                                       
CONSIGLIERI 

 

         
Pres. 

 
Ass. 

1) ANELLO Fabrizio 

2) CALLIPO Gianluca 

3) GAGLIOTI Antonio 

4) GAMMO Francesco Antonio 

5) MAGLIA Giacinto 

6) MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe 

7) MAZZEI Mariacristina 

8) PAGNOTTA Vincenzo 

9) PERRI Pasquale 

10) PROCOPIO Francesco 

11) PULITANO Raffaele 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

SI 

Present i    n .  10 

Assent i    n.  1 
 
Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Vincenzo PAGNOTTA. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / / 

La seduta è pubblica. 
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VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in forma 
sperimentale, nonché tutte le disposizionI del D.Lgs. n. 504 del 92, dell’articolo 1, commi 161-170 
e della legge n. 296 del 2006 direttamente o indirettamente richiamate dal citato articolo 13 del D.L. 
n. 201 del 2011; 

VISTO  l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria  in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011 e dell’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 
n. 23 del 2011; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011: 

a) il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile 
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0.76% in aumento ovvero in 
diminuzione fino a 0.3 punti percentuali; 

b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0.2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0.4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0.2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 
1993, fino a 0.1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali 
strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei 
Comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

d) il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0.4%; 

e) il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0.38%; 

f) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, 
compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta 
sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è 
maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad 
un importo massimo di € 400,00. I Comuni possono, altresì, incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata; 
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g) il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è 
applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

VISTO l’articolo 4, comma 12quinquies, del D.L. n. 16 del 2012, ai sensi del quale in caso di 
separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si 
intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/10/2012 ed in particolare l’articolo 10 che 
considera abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente 
in istituti, purché non  locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
(articolo 13, comma 10, D.L. n. 201 del 2011); 

RICHIAMATO  inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti 
locali 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO  il D.M. 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012 e, pertanto, si ritiene superata la 
disposizione di cui all’articolo 13, comma 12bis, del D.L. n. 201 del 2011, introdotto dall’articolo 4 
del D.L. n. 16 del 2012, 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 
30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 
2000 e dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; 

PRESO ATTO CHE l’articolo 13, comma 12bis, del D.L. n. 201 del 2011, introdotto dall’articolo 
4 del D.L. n. 16 del 2012, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 
2012, lo Stato provvede, 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 dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare  ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 

CONSIDERATO  che dall’analisi dei documenti di programmazione l’ente ha stabilito di 
fronteggiare le proprie necessità anche con le risorse provenienti dal gettito dell’IMU sperimentale; 

RITENUTO  per quanto sopra, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria sperimentale: 

ALIQUOTE: 
� quattro per mille (4°/oo) aliquota ridotta; 
� nove virgola novantasette per mille (9,97°/oo) aliquota ordinaria; 
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� quattro per mille (4°/oo) aliquota ridotta – locazione ass. ATERP ord. n. 8 /2012 – senza 
detrazioni; 

DETRAZIONI: 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. 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. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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 400,00 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. 

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 
condizioni richieste dal precedente comma 3. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si 
computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 
giorni nel corso del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del Regolamento per la disciplina 
dell’I.M.U., può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva 
della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 
201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

CONSIDERATO  che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 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 D.Lgs. n. 446 del 
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 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. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizione di cui ai 
primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 
del 1997. 

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’articolo 13; 

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

Il  Consigliere PERRI: Non noto alcun cambiamento rispetto al passato. Ho interpellato i vecchi 
amministratori e tutti avrebbero adottato un aumento dell’IMU; 

Il Sindaco presenta un emendamento per aumentare l’IMU sulla seconda abitazione al 10,60°/oo; 

Il Consigliere GAMMO si allontana dall’aula; 

SI mette ai voti l’emendamento per l’aumento dell’IMU sulla seconda abitazione al 10,60°/oo e si 
ottiene il seguente risultato:  

• voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (MARINO e PERRI), espressi nei modi di legge; 
 
QUINDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (MARINO e PERRI), espressi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
1. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria sperimentale per 

l’anno 2012: 

ALIQUOTE: 
� quattro per mille (4°/oo) aliquota ridotta; 
� dieci virgola sessanta per mille (10,60°/oo) aliquota ordinaria; 
� quattro per mille (4°/oo) aliquota ridotta – locazione ass. ATERP ord. n. 8 /2012 – senza 

detrazioni; 

DETRAZIONI: 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. 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. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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 400,00 e, dunque, l’importo complessivo della 
detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. 

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 
condizioni richieste dal precedente comma 3. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si 
computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 
giorni nel corso del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del Regolamento per la disciplina 
dell’I.M.U., può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
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adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la 
riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 
del D.L. n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

 
2. Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 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, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012. 
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Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti 
(firmato come in originale) 

 
 

    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERAL E 
        F.to Vincenzo PAGNOTTA          F.to Domenico Libero SCUGLIA 
 
________________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, 08 Novembre 2012 
 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
                   F.to Domenico Libero SCUGLIA 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 08 

Novembre 2012 al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
         L’addetto al Servizio 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 

 
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 08 

Novembre 2012 al n. _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 
Pizzo, 08 Novembre 2012 
 
                  IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Domenico Libero SCUGLIA 
 
 
 


