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Numero ,4,;! del Reg.

OGGETTO: Approvazione oliquote 1.MV ZOt?

Doto 29/10/zAn

L'onno duemiladodoci, il giorno ventínove del mese di ottobre olle ore lA/15
nella sola delle odunanze del Comune suddetto, in sedutq pubblica, si à ríunito íl

Consiglio Comunole' Allo prirno convocozíone, rn seduto ordínoriq, che èstoto pcrtecipato
oi signori consiglíeri o normo di regge risultono all'oppello nominqle:

TACUCCT.

CINO
CORREALE

LEPORE

MARINARO
MEDAGLIA
PERRI

PUCCT

ZAGOPÙO

BRUNI
BOsSro
LEPORE

NACCARATO

FRANCESCO

MARCO

sIMONE
ROSETTA

CARMINE

FRANCO

64sPARE
ELEONORA

LU16I
MICHELE
FENICE

LUCA

LILIANA

PRESENTI n. 13

L'Assessore Boldini è presente senzadiritto ol voto.
ASSENTI n. z

E con I'ossistenza del Segretorio Generale Dott. Fron cesco Giovanni DELrA
rl Síndoco, constotof o cheglî intervenuti sono in numero legale,dichioro operto lo riunione
ed invíto o deliberore sull'oggetto sopro indicoto.

PREsENTE ASSENTE



Z
\

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO I'ar-t. 13 del D.L.0611212011, n.201" istitutivo, a decorrere dal 0110112012 e fino al 2014"
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 2312011 in forma sperimentale, come
modificato dall'art. 4 del D.L. 1612012'"

VISTE le disposizioni dell'ar1.8 e dell'art.9 del D.Lgs 2312011, richiamati dal citato art. 13. nonché le
norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 1612012,

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'art. l, commi 161-170, della L. 29612006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 20ll20rl;

VISTO altresì l'arf. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
entrate. applicabile all'imposta municipale propria in virtu di quanto disposto dalle norme dell'art. 13,
comma 13. del D.L.2011201 I e dell'art. 14, comma 6. del D.Lgs 23l20ll;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. l3 del D.L.20ll20l1:
- il comma6.ll quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'an.52

del D.Lgs 446197, di modificare I'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 0,760A, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7. il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0.2 punti percentuali,
l'aliquota dello 0,4o/o prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtu del quale il Comune può ridurre I'aliquota dello 0.2Yo prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9. comma 3bis, del D.L.5571g3, fino a 0,1 punti percentuali,
prevedendo tuttavia I'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;- il comrna 9, in base al quale il Comune puo ridurre I'aliquota prèvista per gli immobili non produttivi
di reddito fondiario. di cui all'afi. 43 del TUIR, per gli immobili porrèdutì dai soggetri passivi IRES
e per gli immobili locati, fino allo 0.4o/o:

- 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 p..-uugu ìa predetta destinazione. non
siano in o-qni caso locati, e comunque per un periodo non superior. à tr. anni dalla fine dei lavori di
costruzione. fino allo 0,38oA;

- il comma 10. ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazioneprincipale e relative
peÍinenze. così come definite dall'art. 13. comma 2, d,elD.L.20ll20ll, 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 principaté Al età non
superiore a 26 anni, fino ad un impofto massimo di € 400.00. I comuni possono aitresì considerare
direttanlente adibita ad abitazione principale I'unita'immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufiutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o salitari a seguito di
ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti rocata;

VISTO il re-eolarnento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e clelle Finanze. Dipartimento delle Finanze.
n. 3DF del 18105/2012:



RICHIAMATO inoltre I'art. 1, comma 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data hssata 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 lo gennaio dell'anno di
riferimento.

VISTO l'art. 29. comma 16 quater, del D.L. 216120ll, conveftito con modificazioni dalla L. 1412012. ll
quale ha prorogato il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2012
al30ll0l20l2;

VISTO altresì la normativa vigente che:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 3011012012, in deroga alle previsioni dell'art.172. comma 1,
lettera e), del D.Lgs 26712000 e dell'art. I " comma 169, della L. 29612006:
- 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 l0 dicembre 2012,1o 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
I'anrmontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo arlicolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. da emanare entro tl 1011212012,1o 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 I'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate
al Comune di Aiello Clalabro, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti
dall'ar1. 14 del D.L.7812010 e dall'arf.28. comma 7, del D.L.20112011 al fondo sperimentale di
riequilibrio. previsto dall'art. 2 del D.Lgs23l20l1 -
- l'Ente può provvedere alla rnodifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del
3011012012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 1011212012, 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 dall'ar1. 13 del D.L.20ll201I per
assicurare I'ammontare del gettito complessivo previsto per I'anno 2012:

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione
degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come segue:
- aliquota di base. di cui all'art. 13, comma 6. del D.L. 20112011 (immobili diversi dall'abitazione
principale) 1.0%
- aliquota prer,'ista per I'abitazione principale e relative peftinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L.
201 1201 1, (abitazione principale) 0A5%

CONSIDERATOcheanormadell'art. 13,comma15,delD.L.20ll201l adecorreredall'annod'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, Diparlimento delle finanze. entro il termine di cui
all'articolo 52, cotnma 2. del decreto legislativo n. 446 del 1997. e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per I'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'lnterno, cli natura non
regolamentare sono stabilite le rnodalità di attuazione. anche graduale. delle disposizioni di cui ai prirni 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 I'avviso rn Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma2,rerzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 534312012 del l8l05l20l2,la quale stabilisce le modalità provvisorie per I'invio
e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del l' comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 , n.267 . i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. l8/08/2000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale:

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per I'anno 2072 come segue:
- aliquota di base, di cui all'aft. 13, comma 6, del D.L.20112011: 1,0%o;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'arr. 13, comma 7, del
D.L. 20ll20ll: 0,45 o/o;

3) Di trasmettere. a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.20112011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle frnanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
I'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, prof. n. 534312012 del 1610412012.
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PER LA REGOLARTTA' CONTABILE
5i esprime pare?ei Fov.

UFFICIO DI RAGIdNTERIA

IL RESPONsABILE

5Í otfesto lo coperlura finqnzicrio
oll' intervento di biloncío
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rL REsPonirorìr, DEL sERV rzro

Del che il presente verbale, cheviene letto, opprovoto e f irmoto,

IL SEGRET AE6 OCNERALE

ù ot t . F r a,ry{s c"7é,2rf*'-lryr e
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sottoscr

IIi\5INÚNCO
Frohedsdo TACUCCT

Ì .':-,'.3 Ff Cr

Lo presente è divenuto esecuîivo:

per che reso ímmed iatomente esecutivo

olo seguito di pubblícozîone dal

IL SEGRETARIO


