N. 33

COMUNE DI MOLOCHIO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione aliquota IMU per l’annualità d’imposta 2012.
L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17,20 ed in continuazione, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Avv. Cardone Maria Grazia , si è
riunito in seduta pubblica, in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai
Signori:
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Presiede il Presidente Avv. Cardone Maria Grazia;
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Cosentino;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
L’Avv. Cardone Maria Grazia nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione del
punto posto all’ordine del giorno.
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del
TUEL 267/2000, ha espresso parere come nel testo riportato in calce.

Il Presidente Maria Grazia Cardone, invita il Sindaco, a relazionare in merito alla rideterminazione
dell’aliquota IMU;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Sindaco Beniamino Alessio;
Premesso che gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno istituito, con decorrenza 1
gennaio 2012, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a
disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in
particolare sui seguenti punti:
Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti
ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;
Considerato inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2
per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che
il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione
del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al gettito ICI sulla prima casa, e che il
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;
Rilevato che con deliberazione della G.C. n. 85 del 31.10.2012 è stato proposto al Consiglio Comunale la
rideterminazione dell’aliquota IMU per gli altri immobili, nella misura del 9,5 per mille;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 86 del 31.10.2012 è stato nominato il dott. Antonio
Muscari, quale funzionario responsabile IMU;
Con n. 08 voti a favore, legalmente espressi dagli 08 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di rideterminare l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), per gli
altri immobili nella misura del 9,5 per mille;
2. Di determinare l’aliquota nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale;
3. Di confermare l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale, assimilate e pertinenze;
4. Di dare atto che le aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012;
5. Di dare atto, altresì, che il funzionario responsabile della gestione della nuova imposta è il
dott. Antonio Muscari;
6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;
7. Di dichiarare, la presente deliberazione con voti unanimi e favorevoli, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole per la regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Muscari Antonio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
( Avv. Cardone Maria Grazia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cosentino Giovanni)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo pretorio di questo Comune in data_________________ Reg. pubbl. n°_______ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Addì _________________________
IL MESSO COMUNALE
______________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ________________
come prescritto dall’art. 124 D. Lgs.vo 267/2000 (N° ________ Reg. Pub.);
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _______________________ perché immediatamente esecutiva;
In data _______________________ .
Addì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________

