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PRESENTI N° : 18 ASSENTI N°: 3

II Presidente del Consiglio Giovanni VINCESIIAO constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta
la discussione sull'argomento iscritto al punto n, 2 dell'ordine del giorno.
Assiste il Segretario Generale Dottssa Maria Teresa Carbonara



Il Presidente introduce il 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: " Determinazione

aliquote 2012 per l'applicazione dell'imposta municipale propria " sul quale relaziona il

Sindaco, Dott. Stefano DZPERNA.

Seguono gli interventi di vari Consiglieri, integralmente riportati nel verbale di seduta cui si fa

espresso rinvio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli arti 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011, che hanno istituto, con decorrenza 1 gennaio

2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a

disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione

dell'imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art 13 del D. L. 201/2011, 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 dèi 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 minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri

immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;

- RICHIAMATO inoltre l'art. 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. Interno del 02.08.2012 che da ultimo ha prorogato il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31.10.2012;

VISTO, altresì il D.L. n° 174/2012 che con l'art. 9, comma 3, ha prorogato al 31 ottobre 2012

il termine entro cui i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e le aliquote e

le detrazioni del tributo in questione;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base

imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima

casa pari al rimborso statale soppresso ( €. 1.471.000,00, a sua volta pari al gettito ICl venuto a

mancare per l'abolizione dell'imposta per quanto riguardava l'abitazione principale ) occorre

prevedere un'aliquota del 4 per mille;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota

spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a t i tol i di ICI. sia

necessario determinare un'aliquota di base dell' 8.6 per mille;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Visti i pareri espressi ai sensi delt'art. 49 del D. Lgs. n= 267/2000;

Con voti Favorevoli 13 e Contrari 5 (MOLA - BATTISTA - ALBEROTANZA - DE SILVIO

e GAUDIUSO) espressi dai 18 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Unica:

4%° Abitazione principale, assimilate, pertinenze e immobili di

cooperative a proprietà indivisa;

8,6%° Altri immobili;

2%° Fabbricati rural i ad uso strumentale.

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dai 1° gennaio 2012 e saranno valide anche

per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto

dall 'ari. 1 comma 169 della L, 296/2006;

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta

Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle

Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2. del decreto legislativo nc



Il presente verbale viene così sottoscritto:

II Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

Il Presidente del Coi
f.to Giovanni VIN4
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