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CITTA' DI MONTESCAGLIOSry:SS
PROVINCIA DI MATEM

UFFICIO DISEGRETERIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

27109t2012 Prot. N.

oGGErro lrMposTA MUMCIPALE pROpRrA (tM.U.). A?PROVAZIOM
ALIQUOTE E DETRAZIOM PERL'AITNO 2012.

L'anno Duemiladodici il giorno y€ntkette del m€se di tctúeEbre in Monlescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notiftcati a domicilio, ai sensi del T.tJ. n. 267 D000, sotto la Pîesidenza
del dotl Roberto Venezia (Comigliere Arniano), data I'assenza del Presidente Pietro Avena, ai sensi de['af. 3, comrna
3 , del Regolamento del Consiglio , si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg. :

SDTTORE FINANZIAruO

Pr. Al!.

I AVENA Pletro PRXSIDÉNT x
EILVAGCI GIUSEPPE SINDACO x

3 ELETTO AÍlelo Coraiglicro x
4 SCIALPMncenr. coirsiglie'€ Y
5 DITAXANTO Mrddrùlo! Coúriglier€ x
6 PALAZ1b Fnncà.o consiglicre x
1 I.oRUSso Aúodo Cohsiglicto x
t SANTAnCANGEL Rocco CorsigliaÉ x
9 ANDùSANI Emsudc Coú3igli6c x
t0 FR.A,NCO Codmo C@rigli.r€ x
ll BUONSANTI PlDlro cor|siglie'e x
t2 mo vftro.trto Conriglicre x
t3 ZACCAtrO Mfchele Consiglierc x
l4 PANAAELLI EúrDr.lc A. Consigliero x
l5 DITART{NTO Ro.co L Coniigliefe x
16 QUAXATO Anaodo Consiglier€ x

Partecipa il Segretario Generale dott. Gius€ppe Pandolfi.
La s€duta è Dubblica.

ènt. 49 ca'núa L T,V. n.267/20(n

Vidlo:

Per conferma del parerc ftvorvole in

ordino alls r€golariîtr recriica

esFes8o i! dal!

IL RESFONSABILE DEL SETTORE

F.to dol, Dofienico DIDIO

ArL 4J cúú.a I T,U, n- 26712000

Visto:

Per confcou dol paree favorevolc iu

ordi& alls regolariti coniabile

espresro in dats

IL RESPONSABILD DEL SETTORX,

F.to dott, Doneníco DIDIO



Relaziona Venezia Robefto: sottolinea che l'lMU per I'anno 2012 è considerata sperimentale in quanto lo

Stato si è riservato tu por.iUuiiJ Ji 
"umentare 

o diminuire le aliquote-a *tryil9 9:l 
gettito reale della

seconda rata. L'Amministrazione comunalq pertanto, propone la^ conferma-dell'aliquota al 4 per mille

della prima casa , mentre ,"th';;;l;-;;;it"'Jt." rut"gorie un aumento di due punti percentuah al fine

della quadratura del bilancio zori. n rtu inuriata altresì quella degli immobili ad uso agricolo

PREMESSO:

.chel,art.13delD.L'6dicernbre20ll,n.20l,oonvertitodallalegge22dicembre2oll'1.274e
successive modificazioni 

"ppoJJ, 
,on D'.L. 24.r.20r2, n. i, .onu..titl i.n legge 24..3.2012' n 27 e dal

D.L. 2.3.2012,n. to, convertrto-'l:liel le .i.iotz, n..'c.t,tn anticipato in via sperimentale l'istituzione

dell'imposta muni.ip"t" p,op'iainÀfii cui af 'art 
'8 

del D Lgs 14 matzo 20ll' n' 23;

.cheilcommaldelcitatoart,13stabilisoechelanuovaimpostaèapplicataintuttiicomunidel
territorio nazionale aa1'"nnoiórj. fino al 201a, in base aeli arÉ 8 e 9 del D'Lgs n 23 del 201f in

quanto oompatibili, mentre r;p;il;; ;"ttt; di d"ttu iipottt è fissata a deoorrere dall'anno 2015;

-ohe a norma del comma I del citato art. g del D. Lgs. n. 23 del2}ll,la nuova Imposta Municipale

P;;il6.MlJ.t sostituisoe I'imposta comunale sugli immobili [Cf;

.oheilrichiamatoaft.13delD.L.n.20ldel20ll'nel.delineueladisciplinadelnu.ovotributo,ha
espressarnente richiamato *rt,f, "r*". O.ff. disposizioni concementi la disciplina dell'ICl' che è data

non solo dalle norme oo"rr""il "a}"iJ" 
irtl*tii" dell'imposta comunale - D. Lgs 30 dicembre 1992'

i"ioi - .t -.rt" da quelle intervenute successivamente sul tributo;

-cheilcomma13dell,art'13delD.L.n'2lldel20ll,stabilisce,tral'altro,cherestafermala
disposizione recata dall,arr. i;, ;rr" 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, come modificeto quest'ultimo

dall'art. 4, comma 1, del D L 
'2 

matzo 2o12' n' 16' convertito' con modificazioni' dalla legge 26 apile

2012, n. 44,secondo 1" qd;;#;;uin p"'*a ttgokÀtnttt in t"teria di entrate degli enti locali

ai"oi uff'utt' 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 
' 
n 446;

RILEVATO che il citato art 13, comma 2' 9"1 ? L n 201 del 2011' prevede che il presupposto

impositivo dell'IMU e oortituiio aU possesso di quuluoq.," i*obile, ivi comprese l'abitazione principale

e le pentinenze de[a stesa iìrrir? ffi";ú;; iJ"rtr.. nelle categorie catastali clz, cl6 e cn e

comunque nella misura #;*';t ,]}ffi'Éin*tiutt per ciasouna delle categorie indicate;

ATTESO che con l'istituzione dell'I.M.u. sono sta'te oonfermate le stesse modalità di calcolo d'imposta

della previgente l.c.r., mentrJ;;" ;;;tidt,c;i i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e

,triiliii iitíti per le aliquote e detrazioni nel modo di seguito indicato:

- Aliquote e darazioni -
.l,art.13,comma6,delD.L.n.20ldel20ll,stabiliscechel,aliquotadibase.delfimpostaèpariallo
0,.16%. lcomuni con aeriu"irion. del consiglio comunale' adottata ai sensi dell'art. 52 del D' Lgs' n'

446 óel 1997,possono ú';;;;,; ;um&" o i" aitinualn'' l'"liquot" di base sino a 0'3 punti

percentuali;

.l,aft.13,comma7,delD'L.n'20ldel20ll,fissadirettamentel,aliquotadaapplicareall'abitazione
orincioale e alle relative pertnl*eìto 0,4%. I comuni possono, ,ornunqu., intervenire su detta aliquota

tm.ít-Aof" 
o diminuendola sino a 0'2 punti percentuali;



'l'art. 13, cornma 8, del D.L. n. 201 del 2011, fissa I'aliquota da applicare ai fabbricati rurali
strumentali, di sui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, nella misura ridotta allo 0.2 %.
che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1 %;

'l'art. 13, comma 10, del D. L. 2O1 del2011, riconosce una detrazione pari a € 2OO per I'abitazione
principale e le relative pertinenzg nonchg per gli aîn12Ol2 e2013, una ulteriore detrazione di €50
per ciascun figlio di età non zuperiore a 26 awi, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e
risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una detrazione
complessiva massima di € 600,00;

-Moltiplicatori-

'il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al lo gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 57o, ai sensi dell'art. 3, comma 48, dellitegge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

'160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catsstali Cl2, Cl6 e C/7, cnn
esclusione della categoria catastale A,/10;

'140 per i fabbricati classficati nel gruppo caasale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.,

.80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

'60 per i fabbricati classificati nel gruppo caastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale Dl5; tale mohiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal l" gennaio 2013;

.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/l;

'il comrna 5 dello stesso art- 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non
coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto appiicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al l" gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del25 Yo, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n- 662 del 1996,un moltiplicatore pari a 135.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non ooltivati, si applica il medesimo procedimento di
calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a I l0;

RITENUTO, con il presente attq di.voler propor€ al Consiglio Comunale I'orientamento di questa
Amministrazione sulla determinazione delè aliquote di imposta IMU nonché delle relative
detrazioni ed agevolazioni, a valere per t'anno 2012, nelmodo di seguito indicato:

l) Aliquota Ordinaria: O,96%o

2) Abitazione principale e relative rr;ftinerze: 0,4ú/o
Detta aliquota si applica anche a: ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge
assegnatario della stess4 a sequito di prowedimento di 

- 
separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli efetti civilì del matrimonio:
unità. immobiliare posseduti a titolo di p."ptJa o À' usofrutto da arizianì o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permaner11e, a
condizione che la stessa non rizulti locata:



3) Fabbricati rurali stnrmentali, di cui all'art- 9, mmma 3-bis, del D.L. n. 557 del1993:0,2Vo

8) DETRAZIOM D'IMPOSTA:

Abitazione principale e pertinenze € 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anru,
dimorante abitualmente e residente anasaficamente nell'unità immobiliare. fino ad un massimo
complessivo di € 600,00.

Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 0,767o) € 200,00;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Intemo del2O.6.20L2 del differimento del termine per I'approvazione
del bilancio di previsione degli emi locali per I'anno 2012 al3lllÙl20l2;

Visto il parare favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile:

Intewengono i consiglieri comunali:

Panarelli Emanuele il quale, visto che c'è stato il rinvio del termine per deliberare sulle aliquote, propone
di rinviare la discussione al31.10.2012 al fine di verificare i casi concreti e quindi di lasciare al momento
invariata I' aliquot a dello O,7 6Vo;

Zito Vincenzo si dichiara contrario all'aumento perché la verifica srll'aumento o la diminuzione delle
aliquote andava ef[ettuata sulla base dell'analisi degli equilibri di bilancio e srlle motivazioni a corredo di
tale analisi. Non condivide questo modo di procedere perché allo stato non ci sono le rnotivazioni e le
argomentazioni sulle quali discutere. Nel merito si aspettava una conferma delle aliquote anche perché
I'aumento andrà a beneficio del Comune. Non bisogna sottovalutare il problema degli agricoltori in
pensione che si ritroveranno a pagare lo 0,96. Condivide la proposa del Consigliere Panarelli di rinviarc
la decisione ad ottobre. Invita I'amministrazione a ragionare sul punto con altenzione.

Santarcangelo Rocco: pensa che il momedo giusto per affiontare e risolvere i problemi sull'IMU sarà
quando I'imposta diverrà di effettiva competenza comunale;

Venezia Roberto: invita il Consiglio a deliberare perché le aliquote IMU hanno avuto il loro efetto sulle
prwisioni e zugli equilibri di bilancio. Propone, quindi, di approvare I'ordine del giomo. Sospende la
seduta per tre minuti.

Alla ripresa dei lavori, si procede alla votazione: Presenti 14, votanti 13, astenuto I @uonsanti Pietro);

Voti a favore n. 8, espressi per alzata di mano, n. 5 contrari (Zito Vincenzo, Zaccaro Mchele, Panarelli
Emanalg Ditaranto Rocco Luigi e Quarato Antonio);

D E LIBERA

l-di approvare le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere
per I'anno 2012:

Aliquota Ordinaria: O,96%o;

Abitazione principale e relarive pertinenze-. O,4Vo;



Detta aliquota si applica anche a: ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge
assegnatario della stess4 a seguiîo di prowedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanentg a
condizione che la stessa non risulti locata;
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in ltali4 a mndizione che non risrlti locata,

Fabbricati nrali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 55? del 1993:0,2Yo,

2-di prowedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente prowedimento, ad
intervenuta esecutivit4 al MiniSero dell'Economia e delle Finanze;

3-di dichiarare il presente atto, con rL 8 voti a favore, espressi per alzata di mano, n. 5 contrari (Zito
Vincenzo, Zarcaro Mchelg Panarelli Emanale, Ditaranto Rocco Luigi e euarato Anîonio), n. i
astenuto (Buonsanti Pietro), immediaîamente eseguibile.



Il pres€nte verbale viene cosi iottoscritto:

IL PRISIDENTE
F.to dotl Robeúo Vmezia

Il sottoscritto Segrewio Generale, visti gli atti d'ufrcio,

IL SEGRITARIO GENERALE
F,to Dú. Gìaseppe Pandolì

Che la Dresente deliberazione:

E' stata afrssa al n.

per riÍunervi pubblicata p€r 15 giomi cons€cutivi (art. l24,comma I del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F,to Gíu*ppe Pandolfi

ATTESTA

de['Alboprerorioconunareedeu'Alboonlioeil 
1 1 0TT. 2012

Il sottoscritlo Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenuta esec{rtiva il giorno:

ATTESTA

i 1 frTf.2012

E'

I ferché &corsi 10 giorni dalla sua pvfulicazioae (art. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000)

f] Perché tlichiarata inmediaîamente eseguibil€ (aÍ. 134 comma 4 del T tt n 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALtr
F.to Dú- Gtuqpe PandolJì

copia conforme all'originale
11 arT.\An

IL SEGRET GTNERALE
DotL Gius e Pandolf.


