
Comu.ne di Pomarico

Defiberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 3011012012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IIUU ANNO 2Oî2

L'anno DUEIIILADODIGI il giomo TRENTA del mese di OTTOBRE

alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del slNDAco

con appositi awisi notificati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in

seduta pubblica in prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti il Sindaco Giuseppe CASOLARO - (presente: Sl ) e i seguenti Consiglieri:

1 LUPO

2 SALERNO

3 AMORE

4 FIORE

5 PIZZOLLA

6 MARTINO

7 FALOTICO

8 AGNETA

Assume la presidenza il Sig. P. l. Giuseppe CASOLARO - SINDACO -

Partecipa il Segretario Comuna:n Dr.ssa Francesca BASTA

ll Presidente, constatato che il nl'mero di '11 Consiglieri presenti su l6 assegneti, rende legale e valida
I'adunanza, trattandosi di prima co;r,i:rcezione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di cèliberazione in oggetto indicata:

. il Responsabili dei Servizi per la regolarita tecnica;
hanno espressq ai sensi dell'arî.4g dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n'267, parere favorevole.

- --presente

Nicola Si

Angela Si

Antonio Domenico NO

Nico Claudio Si

Vincenzo Si

Domenico Si

Giovanni Si

lnnocenzo Si

Provincia di Matera

9 CALDONE

10 PALADINO

11 SALERNO

12 MANCINI

13 D'AMATO

14 PELLEGRINO

.I5 GIULIVA

16 GLIONNA

pf€s9nt9

Maria Giov. Si

Bruna Sl

Domenico Si

Francesco Sl

Vincenzo NO

ciuseppe NO

Domenico No

Roberto NO



Relaziona il Sindaco coi dire che occorre procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno

2012

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Premesso:

Vista|a|egge5maggio2oo9,n.42,recante"de|egaa|qovernoinmateriadifedera|ismofisca|e.in
attuazione dell'art. tts oeila coiiùàn"-"' in particolare' lli artt l' comma 2 '11'12'13'21 

e26'

Vistoild.lgs.n.2312011:"disposizioneinmateriadifederalismofiscalemuniciPale':

vistiinparticolareg|iartt.segdelTestodiLeggeappenamenzionatone||apafteincuiistituiscono'a
d"";:ì:,'o"ìiilioib1i rruposiÀnrur.lcrpe'e uriicn (tr'tu) in sostituzione dell'lcl.

considerato che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo fiscale'

f,aft.13 det decfeto legge o o,ceiiur" àórr, n.2ol, convertito con modificazioni dalla legge 22 dic'emÚe 2011'

n.214, haintrodotto a partrre t;i'f ;;"ià ,0t2, in via speriÀèntate su tutto il territoriò nazionale' l'imposta

municipale unlca.

considerato che il termlne per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonche' per

t,approvazione dei regoemen ,,=rJlii"i"ff"'1.'tr"t" O"!fi enti.fòcafl, è stabilito entro la data. fissata da norme

starali Der ta detiberazione *l biÉil; ;ùài;;";"dt" tati iesoiatenti, anche se adottati successivamente

li àJ"! ,i J".i"io delt'anno oi riferimento' hanno comunque effetto da tale data'

Datoattoche,i|termlneper|,approvazionede|bi|ancio2012,èstatofìssato,danormestata|i,a|
31110t2012.

Presoattoche|,art.14,comma6'de|D.LGS.N.23l20.l1conferma|apotestàrego|amentareinmatefiadi
entrate degti enti rocari oi cur agii ail "' 

-- g- --o-ìg"-n,aa6lez-,iniÉe per i nuovi tributi in esso previsti'

Visto il regolamento comunale sull'lMU;

considerato che con l,entrata rin vigore del suddetto regolamento è prevista la ggntgstuale-abr-ogazione

del vigente regolamento lCl'
r lMLJ stabilite dall'art.13 del d.l.

Ritenuto di dover determrnare .po^I91"-"^?913,1:^,*t*""ry'
to1;;ì"'tlJ;dìt"",,""rr" r'gs;t oLemùre zot 1' n'214' net sesuente modo:

ALIOUOTA immobili adibiti ad abitazione principale é relative peÉinenze pari allo 0,4% la.l.13

comma 7)

ALIQUOTA fabbdcati rurali ad uso strumentale pari allo 0'2%(art'13 comma 8)

ALIQUOTA altri immobili Pari allo 0'76% ( art'13' comma 6);

ALlQUOTAimpiantiproduttividienergia'ancherinnovabilé'(fotovoltaico'eolicoecc')'1'06%'

R'TENUTO di dover stabitire retativamente a ',abitazione, principale 
-el ..,"ss"I"-q:::i.",: 

e alle relative

oertinenze ta detrazione pr""i.i" 
' "ilìi'"ì. ì1,--"9|ît" ro,. aài o-L:cr12011 

-è 
successive modifìche ed

inteorazioni, come risuttanre ""iiài"iià 
iìliiOii, sen-za introOurè utteriori agevolazioni e precisamene una

detràzlone, fino a conconen,". oi ",jó 
200' rapportata..al p.,i;o Jèir"nno iurante il qua|e si protrae ta|e

destinazione, precisando 
"n", """iuina*i,iilioiiiàie 

e aaloiliaa'àiit"-tiàn"'p'ìn"ipaleda più soggetti passivi' la

detrazione spetta a ciascuno d;|].ilil,lio;;tlerte atta quota per la quale la destinazione medesrma sr

u"n*11*",o=*ro 
che ra detrazione di cui ar punto precedente è magqicrata dì 50 euro per ciascun figrio di

eta non supèiore e 26 enni' put"*# litooni" aoituatm'ente e residente n'':r'abitazione;

PRECISATOcheI'aiiquotaridottaperl'abitazioneprincipaleeperl'relativepertinenze'èladetrazione'
catcotatia in propozione 

",n 
iràìà'i"G"àui",1i "pp'ri""nó "iiJ} "oég"tto 

Oa9s1i1o 91e' a sesuito di

Drovvedimento di separàzrone àé"i", ànnrff"t"nto, scioglimenù o 
"é"t"t'nià 

O"glì effetti civilj del matrimonio'

non risurta assegnatano cera J!l'à^ijsril. r;te agevàazone si apptica 
" 

condÈione che il.soggetto passrvo

non sia titotare det dtnto o' proiri-Jt" ó Ji-"ltro diritto i"a" i""titta in càla"tL (usufrutto) su un immobile destinato

ad abitazione situ"to n"llo 
"t""!à 

Comune ove è ubicata la casa coniugale

VISTI:loStatutocîmle'ilDLvo'267/2000'ilDLn'201i2011'conveliionellalegge214/2011:

vfsro il regolamentù comunale per la disciplina dell'lMU, approvato con delibera consiliare n' 22 del

30hOl2O12i

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti' dott Vito Innocenzo FLORES;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del decreto

legislativi n.26712000, dal responsabile del servizio finanziario;
Còn voti favorevoli n.l 1 su là presenti e votanti, voti contrari n' I (MANCIM)

DELIBERA

Dl DETERMINARE, ai fini IMU le aliquote per I'anno 2O'12 nelle seguerti misure:

ALIQUOTA immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4% (art.13

comma 7)

ALIQUOTA fabbdcati rurali ad uso strumentale pari allo 0'2%(aÉ.13 comma 8)

ALIQUOTA altri immobili pari allo 0,76% ( aÉ13, comma 6);

ALIQUOTA impianti, autonomamente iscritti in cataato, con categoria "D", produttivi di energia,
anché rinnovabile,(fotovoltaico, eolico ecc.), I 

'06%.
Dl STABILRE, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze la

detrazione orevista dall'art.13, comma 10, del D.L.2O1!2011 e successive modifiche ed integrazioni, come

risultante dàtta legge 21412011, senza introdurre ulteriori agevolazioni e precisamente una detrazione, fino a
concorrenza di eùio 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
precisando che, 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.

Dl STABILIRE, inoltre, CHE la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residénte nell'abitazione, rapportato al
periodo di tempo in cui tale condizione sussiste;

CHE l'aliquota ridotta per I'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in

propoîzione alla quota posseduta, si applicano anche el soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di

leparazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
, assegnatario dèIa casa coniugale. Tate agevolazione si applica a condizione cfie il soggetto passivo non sia
' titolaie.del diritto di proprietà'o-di altro-diritto reale iscritto in catiasto (usufrutto) su un immobile destinato ad

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Di inviare la delib€razione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art.s2

del D.lgs. 446/97 .



. ll sottoscritto Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata affissa allalbg pretoÉo il - g ll0Y' 2012
(art.1 24 D.Lgs. 1 &8/2000,n'267)

e vi rimana per quíndici giomi consecutivi

comunicato

!L SEGRETARIO COMUNALE
Francesca BASTA

Datta Residenza Municipale' li - g ll0V. 2012 COMUNALE

DICHIARAZIONE Df ESECUTIVITA'

- ll sottoscritto segfetario comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione :

. è divenute esecutiva il Perché:

o decorsi lOgiomi dalla pubblicazione (art.134, c.3 D Lss' n'26712000\;

o dichiarata immediataniente eseguibile (aÉ.134, c.4 D.Lss' n'267t2ooo')i

o decorsi 30 giomi dalla trasmissione all'organo Tutorio (aft134, c1 D.Lgs. n"2672000);

tr avendo l' Organo Tutorio con lettera n'
di non aver riscontrato vizi di legiftimità'

Dalla ResiCenza MunicìPale, lì

. E cooia conforme all'originale e si rilascia per uso: amministrativo - ufficio - consentito

Dalla Residenza Municipale, il - I ll0ì|' 2012 O COMUNALE
T

in data

IL SEG'KETA
Frarfcesca B


