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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 DEL 31 OTTOBRE 2012 

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell`Imposta Municipa le 
propria (IMU) e della detrazione per abitazione pri ncipale - anno 
2012. 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 20.30, nella 
Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in 2^ convocazione, alla 
presenza dei Sigg.ri: 

 Presente Assente 

COSTANZO Dr. Rocco Sindaco x  

DIROCCO Vito Andrea Vice Sindaco x  

MARRA Rosa Carmela Assessore x  

GARIPOLI Dott. Fortunato Assessore x  

RIZZUTI Giuseppe Assessore x  

MOLES Dott. Gerardo Leonardo Consigliere  x 

AULETTA Donato  Consigliere x  

DIVONA Domenico Consigliere  x 

URICCHIO Artemio Consigliere x  

IULA Maria Consigliere  x 

AULETTA Avv. Francesco Antonio Consigliere  x 

RIZZUTI Antonia Consigliere  x 

MONA Vito Antonio Consigliere  x 

 
Assume la presidenza il Sindaco pro tempore, Dr. Rocco COSTANZO. Assiste il 
Segretario Comunale Dott. Giovanni CONTE.  
Il Presidente, constatato che il numero 7 consiglieri su 12 assegnati  rende legale e 
valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, h a previsto 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imp osta Municipale 
Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale  sugli Immobili 
(ICI) e, per la componente immobiliare, dell’impost a sui redditi 
delle persone fisiche e le relative addizionali dov ute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 
- che successivamente il D.L. 6 dicembre 2011 n. 20 1, avente per 
oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’eq uità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L egge 22 
dicembre 2011 n. 214, all’art. 13, stabilisce l’ant icipazione al 
2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’istitu zione dell’IMU, 
nonché l’applicazione, a regime, della stessa impos ta a partire 
dal 2015; 
Dato atto che in materia di aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’IMU, l’art. 13 del D.L. 6/12/20 11 n. 201, come 
modificato D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito,con  modificazioni, 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevede che: 
� l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 p er cento. I 
comuni con deliberazione del Consiglio comunale, ad ottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modifi care, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a  0,3 punti 
percentuali; 
� l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abit azione 
principale e per le relative pertinenze. I comuni p ossono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddett a aliquota fino 
a 0,2 punti percentuali; 
� l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabb ricati rurali 
ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la sud detta aliquota 
fino allo 0,1 per cento; 
� i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino a llo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddit o fondiario ai 
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al de creto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero  nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'impost a sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
� i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino a llo 0,38 per 
cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'i mpresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga ta le 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e com unque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione d ei lavori; 
� dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibit a ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le  relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del s uo 
ammontare, € 200,00; 
� per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00  relativa 
all’abitazione principale e sue pertinenze è maggio rata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 



purché dimorante abitualmente e residente anagrafic amente 
nell’unità immobiliare abitazione principale. L’imp orto 
complessivo di tale maggiorazione, al netto della d etrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,0 0; 
� i comuni possono disporre l’elevazione dell’import o 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'a liquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobilia ri tenute a 
disposizione; 
� è riservata allo Stato la quota di gettito pari al la metà 
dell'Imposta Municipale Propria calcolata applicand o l'aliquota 
base dello 0,76 per cento alla base imponibile di t utti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e  delle relative 
pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strument ale, inoltre le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate da i comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stat o; 
Richiamato l’art. 13, comma 12-bis del D.L. 6/12/2011, n. 201,  ai 
sensi del quale i Comuni per l’anno 2012 iscrivono nel bilancio di 
previsione a titolo di accertamento convenzionale l 'entrata 
da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Econo mia e delle 
Finanze, nonché l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201 /2011, col 
quale si dispone che il fondo sperimentale di riequ ilibrio, come 
determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/20 11, varia in 
funzione delle differenze di gettito stimato ad ali quota base; 
Considerato che la stima del gettito iscritta nel bilancio di 
previsione per il 2012 è stata elaborata sulla base  delle banche 
dati ICI e catastali, tenendo conto della quota di gettito 
riservata allo Stato, pari allo 0,38% dell’IMU calc olata sulla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad accezione  
dell’abitazione principale e delle relative pertine nze e dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Considerato ancora che lo stesso art. 13, comma 12-bis del D.L.  
6/12/2011, n. 201,consente ai comuni, in deroga all 'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al decr eto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169 , della legge 
27 dicembre 2006, n.296, di approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla de trazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati; 
Visti i dati e gli aggiornamenti resi disponibili dal Dip artimento 
delle Finanze, per ogni comune e in particolare per  il comune di 
Garaguso, relativi al gettito stimato dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012, e alla rideterminazi one della 
variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 
Visto l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede  di 
Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1 ° marzo 2012 in 
base al quale “Gli importi attribuiti per l’anno 2012 a 
valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, ferm o restando 
l’ammontare complessivo del fondo stesso, sono sogg etti a 
revisione in relazione alla variazione delle detraz ioni sul fondo 



di cui all’articolo 13, comma 17, ed articolo 28, c omma 7, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
Entro il mese di febbraio 2013, in base a tutti i d ati disponibili 
aggiornati, in particolare all’esito dei pagamenti del saldo, 
verrà effettuata la revisione della ripartizione de lle 
assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica de gli eventuali 
scostamenti tra gettiti stimati dell’imposta munici pale propria 
e gettiti effettivamente realizzati” ; 
Valutata la discrezionalità riconosciuta al Comune per la 
definizione delle aliquote e detrazioni, tenendo co nto della 
composizione e delle caratteristiche del patrimonio  immobiliare 
esistente sul territorio comunale nonché della nece ssità di 
garantire gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei servizi 
comunali; 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU , 
esaminato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.____ in data 
odierna; 
Viste le stime di gettito elaborate dal comune in base al le quali 
è possibile soddisfare il fabbisogno finanziario de ll’Ente 
mantenendo le aliquote e le  detrazioni di legge st abilite per 
l’abitazione principale e per gli altri immobili; 
Vista la seguente normativa vigente: 
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modi ficazioni; 
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
- D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, “Disposizioni in mate ria di 
federalismo Fiscale Municipale”, artt. 8 e 9 e succ essive 
modificazioni; 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgen ti per la 
crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti p ubblici”, art. 
13, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dice mbre 2011, n. 
214 e successive modificazioni; 
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000  (T.U.E.L.) il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal 
Responsabile di Servizio; 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di leg ge; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si i ntendono 
integralmente riportate: 
1) di determinare per l’anno 2012 la misura delle a liquote 
dell’Imposta Municipale Propria I.M.U.” come segue:  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE        0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI  INDICATI AI 
PUNTI PRECEDENTI 0,76 PER CENTO 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’appl icazione 
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, detr azione base di 
200,00 € fino a concorrenza dell’ammontare dell’imp osta; 
b) ulteriore detrazione di 50,00 € per ciascun figl io di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual mente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad ibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare  l'importo 
massimo di 400,00 €. 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 
gennaio 2012; 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  Regolamento 
esaminato con  deliberazione di Consiglio Comunale in data 
odierna; 
5) di trasmettere copia del presente atto, entro 30  giorni 
dall’esecutività intervenuta, secondo quanto previs to dal comma 2, 
art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dalla circolare 29 /12/2000 n. 
241/E, al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Rom a; 
6) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza  di provvedere, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co mma 4 D.Lgs. 
267/2000 con voti unanimi espressi nei modi e termi ni di legge; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Sulla presente Deliberazione il Responsabile dell’Ufficio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE sulla 

REGOLARITÀ TECNICA, ex art. 49 del D.Lgs n.267 del 2000. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tributi 
 

Ing. Angela Lisanti 
 

  
 
Sulla presente Deliberazione il Responsabile dell’Ufficio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE sulla 
REGOLARITÀ CONTABILE, ex art. 49 del D.Lgs n.267 del 2000. 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile  
 

Rag. Salvatore VESPE 
 

 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto  
 
Il Sindaco         Il Segretario Comunale 
 
Dr. Rocco COSTANZO       Dott. Giovanni CONTE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
 
         Dott. Giovanni CONTE 
 

Dichiarazione di esecutività 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA  che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva 
il ___________________perchè 

� Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs n.267/2000) 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000) 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Giovanni CONTE  

 

Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA  che la presente Deliberazione è stata pubblicata dal __________al 
______________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Giovanni CONTE 
 
 

 


