
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to A. Cilione  F.to R. Longo 

 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE  FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica  In ordine alla regolarità contabile 
     Data  25/10/2012             Data   25/10/2012 

Il Funzionario  Il Funzionario 
Responsabile del servizio  Responsabile del servizio 

F.to M. Lucà  F.to M. Lucà 
   

 
       Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’albo pretorio on-line di questo comune sul sito Web 
istituzionale: www.comune.monasterace.rc.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Data                                                                                                             Il Responsabile del servizio 

                                                                                    
 

Il sottoscritto Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
• E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 
 
• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°); 
 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 134, comma 3°, per quindici giorni 

consecutivi dal ___________________  al ____________________ senza reclami. 
 

IL SEGRETARIO CAPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Prot. N.           del                    .  

                                                   
COMUNE DI MONASTERACE 
 

       

 

N.45  Reg. Del. 
                                                      
Provincia di  REGGIO CALABRIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

OGGETTO 

 
Modifica aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012. Esame ed Approvazione. 
 

L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 12,10 si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del 
signor Giuseppe Antonio CILIONE, in sessione straordinaria di prima convocazione, nei locali della sala Consiliare del 
Comune di Monasterace , il Consiglio Comunale composto dai Signori : 

 

N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente 
(SI - NO) 

 N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente 
(SI – NO) 

         
1 LANZETTA  Maria C.  (S) SI  10 DELEO Cesare SI 
         
2 RASPA Clelia SI  11 GARA Nicola S. SI 
         
3 BUCCHINO Teodoro SI  12 GARA                       Mario  SI 
         
4 SICILIANO Francesco  SI  13 GERVASI               Giuseppe NO 
         
5 GENOVESE Saverio SI      
         
6 CILIONE Giuseppe A. SI      
         

7 DE LEO Antonia SI      
         
8 BELLUZZI Angelina SI      
         
9 RACO Carmen SI      

 
 Presenti n. 11 Consiglieri + il Sindaco                                                  Assenti: n.  1                                          
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosalba Longo. 

    

Il Presidente  passa ad affrontare il II punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto  “ Modifica aliquote Imposta 
Municipale Propria (IMU) anno 2012. Esame ed Approvazione.” e dà la parola al Consigliere Bucchino che relaziona sulla 
proposta agli atti. 
Terminata la relazione il Presidente invita i componenti il Consiglio presenti a pronunciarsi sul punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 6 del 07/02/2012 è stato approvato il bilancio di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale per l’esercizio 2012; 
- che con la stessa deliberazione sono state anche approvate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
- che con deliberazione di C.C. n. 5 del 07/02/2012 è stato approvato il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria; 
- che con deliberazione di C.C. n. 37 del   24/07/2012   sono state apportate al Regolamento sopra richiamato le modifiche 
richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del  25/10/2012  con la quale la stessa propone a questo Consiglio, 
l’aumento dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 



VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
VISTI:  
- l’art. 2, comma 183, della legge 191/2009, per effetto del quale si procede alla riduzione, in proporzione alla popolazione, dei 
trasferimenti dei comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli Comunali; 
- l’art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale si procede alla riduzione dei trasferimenti in collegamento alla 
distribuzione territoriale dell’IMU; 
- l’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 in merito agli effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’IMU; 
ACCERTATO che gli stanziamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio devono essere adeguati in diminuzione, in 
quanto in sede di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012, non avendo contezza dell’importo esatto dello stesso, è 
stata fatta una stima di massima, che alla data attuale risulta essere superiore rispetto ai dati pubblicati sul sito del Ministero 
dell’Interno; 

EVIDENZIATO che il confronto tra le attribuzioni da federalismo fiscale municipale e altri contributi, pubblicati sul sito del 
Ministero dell’Interno e le previsioni di bilancio è il seguente: 

ANNO 2012 DATI PUBBLICATI DATI PREVISTI IN 
BILANCIO 

DIFFERENZA 

assegnazioni da federalismo 
municipale   

663.468,20 740.000,00 - 76.531,80 

contributo per gli interventi 
dei comuni e delle province 
(ex sviluppo investimenti) 

67.041,51 69.203,00 - 2.161,49 

Contributi non fiscalizzati 22.981,77 0 + 22.981,77 

TOTALE 753.491,48 809.203,00 - 55.711,52 

 

TENUTO CONTO, inoltre, dell’art. 6, comma 17, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, c.d. spending review, con cui si stabilisce che 
a decorrere dall’anno 2012 gli enti locali iscrivono in bilancio un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui 
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni; 

CONSIDERATO che le aliquote IMU attualmente in vigore, approvate con la richiamata deliberazione consiliare n. 6 del 
07/02/2012 sono le seguenti: 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE              0,4 PER CENTO  

( detrazione di € 200,00 + 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE       0,2 PER CENTO 

� ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (diversi da abitazione principale)   0,8 PER CENTO 

� ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI                                      0,9 PER CENTO 

ATTESO che alla luce di quanto sopra evidenziato, è necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, modificare 
l’Imposta Municipale Propria nel modo seguente:  

              - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE               0,4 PER CENTO  

              ( detrazione di € 200,00 + 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

             - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE        0,2 PER CENTO 

             - ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (diversi da abitazione principale)    1,06 PER CENTO 

             - ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI                                      1,06 PER CENTO 

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 testualmente recita: “…….Entro il 30 settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

ACCERTATO che l’art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012 , ha prorogato il suddetto termine al 31 ottobre 2012; 

PRESO ATTO della stima effettuata dal Ministero dell’Economia e Finanze sulla base delle informazioni relative agli incassi 
F24 dell’IMU; 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 
VISTI: 

� il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

� il vigente Regolamento di contabilità; 

� lo Statuto dell’Ente. 
 
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 ( Deleo C., Gara N. e Gara M.), espressi per alzata di mano dai n. 12  presenti  
  

DELIBERA 
 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 
1) di modificare le aliquote IMU approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 07/02/2012, come di seguito indicato: 
 

              - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE               0,4 PER CENTO  

              ( detrazione di € 200,00 + 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

             - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE        0,2 PER CENTO 

             - ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (diversi da abitazione principale)    1,06 PER CENTO 

             - ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI                                      1,06 PER CENTO 

2) di pubblicare sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle  Finanze le aliquote IMU come sopra modificate;  

 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 ( Deleo C., Gara N. e Gara M.), espressi per alzata di mano dai n. 12  presenti  

DELIBERA  

1) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


