
  

 
COMUNE DI PAZZANO 
( Provincia di Reggio Calabria ) 

www.comune.pazzano.rc.it 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Numero registro generale delle delibere     8 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO IMU – determinazione aliquote anno 2012 
 
L’anno duemila dodici addì   ventuno  del mese di   maggio  alle ore 17.10  
convocato come da avvio scritto in data   14/05/2012 come integrato con nota in data 
18/05/2012   consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua 
dichiarazione,SI E’ RIUNITO SOTTO LA PRESIDENZA del Sindaco Depace Franco  di 
prima convocazione in seduta  ordinaria    il CONSIGLIO COMUNALE composto dai 
Sigg.: 
 
n. ord. Cognome e nome Presente 

(si – no) 
1 Depace Franco – Sindaco   Si 
2 Taverniti Milena Si 
3 Chiodo Danilo Si 
4 Coniglio Maria Antonietta Si 
5 Simonetta Salvatore Si 
6 Tassone Rocco Si 
7 Spagnolo Gesen Si 
8 Spagnolo Nicola No 
9 Bombardiere Antonio Si 

10 Gerecitano Antonio No 
11 Treccosti Ilario Si 
12 Coniglio Vittorio Si 
13 Graziani Lodovico No 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa  Diana Maria Rosa 
 

• Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 09 più il Sindaco 
su n. 12 Consiglieri assegnati al comune e su n. 12 Consiglieri in carica, 
l’adunanza è legale a termini dell’art. 38 del Dlgs 267/2000; 

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi  dai soggetti previsti dalla normativa 
vigente.   

 DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 Unica, con anticipazione , 
in via sperimentale, a decorrere dal 01 gennaio 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni 
del territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che l’applicazione e regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
  DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23, 
stabilisce: 
“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
artt.52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente regolamento “; 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero 
Dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento Finanze, entro il termine di cui all’art.52, 
comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque non oltre trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine per l’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’Interno , di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52,comma 2, terzi periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 
  TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è  adibita ad 
abitazione  principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di EURO 50 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 EVIDENZIATO pertanto che l ‘importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di EURO 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 
  TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
  ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8 
comma 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504” Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari”. 
  EVIDENZIATO  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 



dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni  e le riduzioni previste, 
deliberate dai Comuni non si applicato alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 CONSIDERATO CHE il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 
17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;  
VISTO il DL 02/03/2012 n. 16 convertito in L. 26/04/2012 n. 44; 
VISTA la delibera del Consiglio comunale numero 07 del 21/05/2012 con la quale è 
stato approvato il regolamento IMU; 
   
Con voti favorevoli n°  08, n.  02 astenuto (consiglieri Treccosti Ilario e Coniglio Vittorio) 
su n°  10 componenti presenti; 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2012; 

 
Fabbricati 
adibiti a 
prima 

abitazione 

Fabbricati 
adibiti a 

pertinenza 
della prima 
abitazione 

Fabbricati 
adibiti a 
seconda 

abitazione 

Area 
Fabbricabili 

Terreni 
agricoli 

Fabbricati 
rurali 

4%° 4%° 7,6%° 7,6%° 7,6%° 7,6%° 
 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
municipale Propria per l’anno 2012: 

a)per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
Euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b)la detrazione prevista dalla lettera a è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26(ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad Euro 200;  

4) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 
2012.; 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo sono contenuti nel relativo regolamento; 

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

 
   



IL SINDACO PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
f.to Depace Franco                                                     f.to D.ssa Diana Maria Rosa 

 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Il funzionario responsabile del servizio 
 f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il funzionario responsabile del servizio 

f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata 
  
 

 
 
 
il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: pubblicata 

all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it 
 

   
Numero Data 

117 25/05/2012 
    

 
IL MESSO COMUNALE 
F.to Salvatore Passero 

 
 

 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267 
 

 
Pazzano      

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
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