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Oggetto: Istituzione IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) e 

determinazione aliquote. 

 

L’anno          Duemiladodici,   il  giorno  Ventisei,    del mese di     Ottobre, alle ore     

18,45, e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla   Prima  convocazione in sessione  Straordinaria,  che è stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Dr. Aprile Vittorio  

Maggio Milena  

Maggiulli Cosimo 

Malcangi Vittorio 

Miggiano Emilio  

Nuzzachi Riccardo Pasquale 

Schito Roberto  

Stefano Luigi  

P 

P 

P 

 

P 

P 

P 

P 

 

 

 

A 

 

 

 

 

Pascarito Luigi 

Campa Giuseppe 

Miggiano Filippo 

Rizzelli Michele Antonio 

Mariano Antonio 
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Presenti n. 9   Assenti n. 4  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Dr. Vittorio 

Aprile nella sua qualità di  SINDACO; 

Assiste il Segretario  Dr. Fabio Ferrari; 

Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: == 

La seduta è  Pubblica. 

 

 



OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (I.M.U.) – E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE.  

Il Sindaco Presidente illustra la proposta deliberativa, illustrando altresì gli sforzi che la politica locale sta 

facendo in ragione della difficile situazione economico congiunturale, sia a livello nazionale sia a livello 

territoriale/locale. 

Lo Stato, afferma il Sindaco, ha posto i Comuni in questa difficile situazione; e cioè di dover determinare 

obbligatoriamente l’aliquota in virtù del sorgere di questa nuova forma di compartecipazione tributaria 

(IMU) e ricorda le varie aliquote determinate dall’Amministrazione comunale e la loro decorrenza (gennaio 

2012). Afferma che è stata mantenuta al minimo la tariffa relativa all’abitazione principale, mentre solo per 

le altre situazioni immobiliari – e salvo gli sgravi stabiliti dal legislatore nazionale, quale quelli previsti per i 

figli a carico - si è previsto un aumento rispetto all’aliquota base. 

Dopo di che, non essendovi altri interventi, 

I L   C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Premesso che il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo 

Fiscale Municipale”, all’art. 8 prevedeva l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, detta anche Imposta 

Municipale Unica (IMU) a decorrere dall’anno 2014; 

Visto l’art. 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011; 

Visto il del Decreto Legislativo 15 Dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 

recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”; 

Visto l’art. 13 del Decreto suddetto, il quale anticipa, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visti, in particolare i seguenti comma del suddetto art. 13: 

• Comma 2, il quale definisce l’abitazione principale e le sua pertinenze; 

• Comma 4, il quale stabilisce le modalità per la determinazione della base imponibile su cui calcolare 

l’IMU; 

• Comma 6, il quale stabilisce che l’aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% e che i Comuni possono 

con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 46/97, modificare in 

aumento o in diminuzione, l’aliquota di 0,3 punti percentuali; 

• Comma 7, che riduce allo 0,4% l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze(massimo 

una unità), demandando al Consiglio Comunale l’aumento o la diminuzione di detta aliquota di 0,2 

punti percentuali; 

• Comma 8, che prevede per i fabbricati rurali l’aliquota dello 0,2%, riducibile dal Consiglio 

Comunale fino allo 0,1%; 

• Comma 10 che prevede la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sua 

pertinenze, di un importo pari a € 200,00, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa; è 

prevista, per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione di detta detrazione di un importo pari a € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00, al netto della 

detrazione di base; 

• Comma 11, che stabilisce che è riservata allo Stato, il 50% dell’imposta ottenuta applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76%; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

- 0,90 % aliquota di base; 
- 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 



- 0,40 % per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

- 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.    

267/2000; 

Con voti favorevoli n.9, espressi in forma palese da n.9 presenti, resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1) E’ istituita nel Comune di Sanarica l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio Comunale in base agli articoli 8 e 9 del D. 

Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”; 

2) Di determinare per l’anno 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – nelle seguenti 

misure:  

a)- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,90 per cento; (es.: immobili tenuti a disposizione, 

immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, aree edificabili, ecc.); 

b)- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 per cento; 

c)- l’aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulta locata è pari allo 0,40 per cento; 

a)- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 

Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari 

allo 0,20 % per cento; 

3) Di determinare per l’anno 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto 

passivo e le relative pertinenze nelle seguenti misure: 

a)- €. 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di 

€. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad l’abitazione principale. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

b)- €. 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

4) Di dare atto 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 di cui al comma 6, 

primo periodo e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta 

Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano 

alla quota di imposta; 

5) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ai sensi del comma 15 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214;  

6) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.9, espressi in forma palese da n.9 presenti, resi per 

alzata di mano immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4
°
 comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco           Il Segretario Comunale 

f.to  Dr. Vittorio Aprile            f.to    F. Ferrari 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 - D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì,  26.10.2012 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  rag. Raimondo Santese 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì,  26.10.2012 

 

Il Responsabile Procedimenti 

         Ufficio Contabile 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale certifica che copia 

della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il ___________ per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 

Sanarica, lì ____________ 

  Il Segretario Comunale 

f.to    F. Ferrari 

E’ copia conforme al suo originale. 

Sanarica, lì  

Il Segretario Comunale 

    

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

x Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267) 

[  ] Decorrenza gg. 10 dall’ inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. 

      (art. 134 c. 3 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267) 

 

Sanarica, lì 26.10.2012 

Il Segretario Comunale 
 


