
COMUNE DI JONADI
Provincia di Vibo Valentìa

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 31-10-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, Prima convocazione in seduta

Pubblica, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

FIALA1 NAZZARENO

ARENA ANTONIO

ROSSI ANTONIO

SIGNORETTA CATERINA

GRADIA SALVATORE

SIGNORETTA ADRIANO

CORIGLIANO GIOVANNI

P

P

P

P

P

P

PRESTIA GABRIELE

FERRARA DOMENICO
SALVATORE POMPEO

LOMBARDI SATRIANI
CESARE

P

P

P

TROPEANO SILVIA P

CRISEO CRISTIAN

IORGI FRANCESCO
ANTONIO

P

P

P

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. O

Partecipa il Segretario Comunale RONDINI STEFANIA , con le funzioni previste dall'art.97,

comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

Assume la Presidenza il Signor SIGNORETTA ADRIANO, premesso che il numero dei

Consiglieri presenti di 13 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica,

l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, e premesso che

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267

sopraindicato.

Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITÀ' CONTABILE, ha espresso parere ,
ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

MARIAROSARIA CORRADO

II responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA, ha espresso parere , ai
sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

FRANCESCO BERTUCCIO
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Relaziona il Sindaco sul presente punto posto all'ODG, spiegando come la
proposta relativa alla determinazione delle aliquote IMU sia quella di mantenere la base
dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e mantenere la base dello
0,76% per gli altri fabbricati e prevedere solo un aumento per quanto concerne le aree
edificabili portando per queste l'aliquota al 1,00% , chiarisce che tale aumento in effetti
serve, per come previsto dalla normativa , a compensare la differenza tra i valori di
mercato dei terreni edificabili e i valori convenzionali deliberati dalla precedente
Amministrazione , che sono di molto inferiori. Quindi nella sostanza se venissero
applicate l'aliquote base ai valori di mercato , i contribuenti andrebbero a pagare di più
di quanto andranno a pagare con l'aliquota proposta dell'1% applicata ai valori
convenzionali.

Prende la parola il Cons.Lombardi Satriani che dichiara la sua contrarietà alla
proposta delle aliquote IMU esposta dal Sindaco esprimendo la necessità di ridurre gli
sprechi anziché aumentare le aliquote;
terminati gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce
che per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune. L'accertamento
convenzionale non da diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali,
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze;

CONSIDERATO che lo stesso comma 12-bis del citato art. 13 del decreto-legge
n. 201/2011 stabilisce che:
• con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il

10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta
municipale propria nonché dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

• 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 28 dicembre 2006, n. 296, i comuni
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione del tributo;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno 2 agosto 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli
enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012 (G.U. n. 187 dell'I 1.08.2012);

CHE per effetto dell'art.9 comma 3 del D.L. 174/2012 il termine ultimo per
approvare o per variare aliquote e regolamento IMU, sia da parte dei Comuni che hanno
già approvato il bilancio di previsione 2012 sia da parte di quelli che lo approvano, è
stato differito al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO, altresì, che:
• secondo quanto disposto dal citato art. 13 - comma 12bis - del decreto-legge n.

201/2011, convcrtito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nel bilancio di
previsione approvato è stata iscritta la somma stimata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per il questo comune al mese di
maggio 2012;
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• a seguito dei versamenti acquisiti al mese di luglio 2012 il predetto Dipartimento
delle finanze ha rivisto in diminuzione il gettito IMU del Comune di IONADI;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare le aliquote per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012, al fine di garantire l'originaria
somma accertata in bilancio nonché il permanere degli equilibri generali del bilancio di
previsione 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale nr.24 del 16/03/2007 di
determinazione dei valori per le aree edificabili ai fini ICI.

VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del
responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, e del
responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta
di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

VISTI: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto ed i regolamenti
dell'Ente;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli nr.9, contrari nr.4 (Lombardi Satriani, Criseo, lorgi e Tropeano) astenuti nr.O
su nr. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono riportati e trascritti;
1. DI DETERMINARE le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
per l'anno 2012 nel modo seguente:

• Abitazione principale e relative pertinenze (C2;C6;C7 nel limite massimo di
una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritto in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo) 0,40 per cento;

• Aree edificabili: 1,00 per cento. Per i valori delle aree edificabili si fa
riferimento alla delibera di Giunta comunale nr.24 del 16/03/2007.

• Base (altri fabbricati) 0,76 per cento;
• Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 0,40 per cento.

2.DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 - comma 2 - del
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI JONADI

Provincia di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero.,
Sezione..
Capitolo.

26 del 27-10-2012
Ripartizione
Impegno Importo

| Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMIL

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che testualmente recita :
" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile"
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ1 CONTABILE

II Responsabiledelserviziojnteressato
MARIAR©SSEÌACOR~RADO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

II Responsabile del servizio interessato
FRANCESCO BER/DS&UJ



Il presente verbale viene letto, confennato^sottoseritto

II Segreta

BON

omunale

,FANIA

II Presidente

SIGN TA ADRIANO

II Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

\ stata affissa all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a

partire dal cR/44 f2&&2, (n- R£g-
Come previsto dall'art.124 del T.U.E.L.

- è divenuta esecutiva il
p Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al

controllo;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 - comma 4° del
D.lgs.267/2000);

munale
;FANIA

•:• f
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