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ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  46   Del  01-10-2012 
 

RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012  GIA' 
DETERMINATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6  DEL 
01.03.2012. 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 17:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
  
CATENARO ROCCO P ZINNI ANTONIO P 
STANISCIA LORENZO P NARDONE GABRIELE P 
GIULIANTE DANIELA A MANCINI DONATO A 
COMINI LUIGI P FERRARO GIUSEPPE P 
 
risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STIFANI GIULIO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a 
deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 



Oggetto posto al n. 6 dell’Ordine del Giorno. 
 
E’ presente in aula il Consigliere GIULIANTE Daniela, assente in appello nominale, Consiglieri 
presenti n. 7. 
 
Nella sua qualità di relatore riferisce in merito all’argomento in oggetto il Sindaco dando lettura della 
proposta di deliberazione all’attenzione del Consiglio Comunale.  
 
Seguono i seguenti interventi: 
 
-il Consigliere FERRARO Giuseppe, dopo aver osservato che gli incrementi delle aliquote IMU 
trovano la loro giustificazione nella scarsa consapevolezza del peso dell’evasione fiscale, sottolinea 
che l’incremento dell’aliquota ordinaria allo zero virgola quarantasei per cento peserà senza alcun 
dubbio sulle famiglie; 
 
-il Sindaco, il quale precisa che le voci di bilancio che determinerebbero uno squilibrio derivano dai 
danni arrecati dalle piogge alluvionali ammontanti a circa cinquemila euro; 
 
-il Consigliere FERRARO, il quale, nell’intervenire nuovamente, auspica che si proceda ad una 
rivisitazione delle scelte alla luce dei vari dubbi rilevati, dubbi, che rappresentano il sale della 
Democrazia. 
 
Quindi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco e la breve discussione che ne è seguita; 
 
VISTO l’atto propulsivo sottoposto al suo esame avente per oggetto: “Rideterminazione delle aliquote 
IMU per l’anno 2012 già determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 1° marzo 2012 ”; 
 
RILEVATO che sulla stessa sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile 
da parte dei Responsabili dei servizi interessati; 
 
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’astensione dei Consiglieri FERRARO Giuseppe e ZINNI Antonio; 
 
A voti unanimi legalmente resi e verificati anche relativamente all’immediata eseguibilità 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE  e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione in oggetto specificata che 
viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 
4 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 
 



IL SINDACO 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 01.03.2012 avente ad oggetto:” Determinazione 

Aliquote Imposta Municipale Propria per l’anno 2012”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

 

a) Aliquota del 0,40%  per i fabbricati, e relative pertinenze, utilizzati come “abitazione 

principale”  direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta. 
 

b) Aliquota 0,76% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 

utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo 

grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza 

principale. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il 

quale si protrae la destinazione d’uso. 

 

c) Aliquota del 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

d) Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree 

edificabili) non previsti nei precedenti punti. 

 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune di modificare le 
aliquote in aumento o in diminuzione; 

 

ATTESO che a far data dall’anno 2010 lo Stato ha progressivamente e drasticamente ridotto i 

trasferimenti statali agli Enti Locali  e  che, in particolare,  le riduca ione di trasferimenti statali 

per  questo Ente  ammontano a circa  € 330.000  pari a circa,  110.000 l’anno; 

 

PRESO atto  che, lasciando invariate le aliquote di base introdotte dal D.L. 201/2011 non si 

riesce a garantire il pareggio del bilancio 2012, anche in considerazione del fatto che la quota 

riservata allo Stato relativa agli immobili diversi dalla prima abitazione è in ogni caso determinata 

nella misura del 50%    a prescindere dalla aliquota che il Comune stabilirà di adottare sulla quota 

propria; 

 
VISTO  il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia 

di semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare 

o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012, successivamente prorogato al 31 

ottobre 2012;  

 

VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18 

Maggio 2012 e, in particolare, il paragrafo 10.3, che dispone la possibilità di applicare le 

agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal Comune;  



RITENUTO  di rideterminare le aliquote dell’ abitazione principale e fabbricati abitativi tenuti a 

disposizione deliberate con atto c.c. n. 6 del 01.03.2012 nelle seguenti misure: 

• dallo 0,40%  al 0,46 % confermando la detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 per  i fabbricati utilizzati come “abitazione 

principale” 

• dallo 0,76% all’ 1,06% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione; 

 

Dato atto che questa Amministrazione ha sempre avuto particolare riguardo per lo sviluppo del 

territorio per cui si ritiene che  esentare dall’aumento dell’aliquota di base i locali adibiti ad 

esercizi commerciali possa  rappresentare uno stimolo ed un incoraggiamento nella prosecuzione 

di attività già profondamente colpite per effetto della crisi che tuttora non accenna a recedere;  

 

Dato atto, altresì,    che questa Amministrazione ha dimostrato di essere particolarmente 

attenta e sensibile alle situazioni di disagio quali ad esempio la disoccupazione e l’essere 

portatore di handicap per cui ritiene di esentare dall’aumento dell’aliquota base le famiglie in cui 
convivono portatori di handicap e disoccupati con età superiore agli anni 35 nonché determinare 

particolari sgravi per i proprietari di immobili adibiti a prima abitazione aventi età superiore ad 

anni 70. 

 

Considerato che, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere, entro il 31 ottobre 

2012, ad aggiornare il regolamento vigente alla normativa attuale di riferimento 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

delibera di C.C. n. 5 del 01.03.2012 ; 

 

RITENUTO necessario rideterminare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per 

assicurare entrate sufficienti a garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2012; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  

espressi sulla presente proposta  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000 (TUEL); 

 

 



P R O P O N E  

 

la premessa in narrativa è parte integrante  del presente atto e si intende integralmente 

richiamata, di rideterminare le sole aliquote per abitazione principale e per fabbricati tenuti a 

disposizione nelle seguenti misure: 

  

 

• Aliquota del 0,46%  per i fabbricati, e relative pertinenze, utilizzati come “abitazione 
principale”  direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta. 

 

• Aliquota 1,06% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 

utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo 

grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza 

principale. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il 

quale si protrae la destinazione d’uso. 

 

 

2 di dare atto, conseguentemente, che le nuove aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, per l’anno 2012, sono stabilite come segue: 

 
 

1. Aliquota del 0,46%  per i fabbricati, e relative pertinenze, utilizzati come “abitazione 

principale”  direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta. 
 

2. Aliquota 0,40 per immobili di proprietà dei contribuenti aventi età superiore ad anni 70 

alla data di esecutività della deliberazione; 

 

 

3. Aliquota 0,40 per immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale nei quali convivono 

portatori di handicap con patologie invalidanti certificate e disoccupati con età superiore 

a 35 anni; 

 

4. Aliquota 0,76 per immobili di proprietà adibiti ad uso commerciale o concessi in locazione 

per il medesimo uso; 

 
5. Aliquota 1,06% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 

utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo 

grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza 

principale. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il 

quale si protrae la destinazione d’uso. 

 

6. Aliquota del 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 



7. Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree 

edificabili) non previsti nei precedenti punti. 

 

 

3. di demandare il presente atto al responsabile del Settore interessato, per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

Inoltre, propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO 
Rag. CATENARO ROCCO Dott. STIFANI GIULIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio n. 603 per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del TUEELL. 
Lì 09-11-2012 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 SBARAGLIA GIULIANO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio il Segretario Capo 
 

CERTIFICA 
• che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio n. 603 per 15 giorni 

consecutivi dal  09-11-2012  ai sensi dell’art.124, comma 1 del TUEELL senza reclami; 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  09-11-2012 : 
 
            (x) - perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
            (   ) - perché decorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’art.134 del TUEELL. 
 
Lì, 09-11-2012   
 IL SEGRETARIO CAPO 
 Dott. STIFANI GIULIO 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 


