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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 DEL 09/11/2012  

 
 
 

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.  
 

L’anno duemiladodici , il giorno nove , del mese di novembre , alle ore 17,30 , nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 
sono stati convocati a seduta ordinaria i consiglieri Comunali. All’appello risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
PALOMBA PROF. ALFONSO MARIA  SI    LONGO GERARDO  SI  
DI PAOLO DAVIDE  SI    PAGLIUCA MAURO  SI  
MENNUNI ROBERTO  SI    LABELLARTE SAVERIO  NO  
SGRARRO MATTEO  SI    SARDELLA SAVERIO  SI  
CAVATASSO ANTONIO  SI    CAPUOZZO REMO  NO  
STANCHI MARCELLO  SI    PARRELLA ONOFRIO  SI  
TARANTINO NUNZIA  SI    TANZI GIUSEPPE  SI  
BOLUMETTI MATTEO  SI    MENNUNI LUIGI  NO  
VERSI CARLA  SI      

 
Presenti  N. 14  
Assenti   N. 3  

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. PALOMBA Prof. Alfonso Maria assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco il quale, preliminarmente, richiama la relazione dell’Assessore al 
Bilancio Sgarro Matteo, di cui al precedente accapo “Modifica aliquote addizionale IRPEF”, 
ritenendola trasversale a tutti gli argomenti collegati al Bilancio di previsione. 

 
Illustra le aliquote stabilite, ribadendo, quanto già espresso nella discussione di cui al 

precedente punto all’o.d.g., che l’Amministrazione ha tentato di salvaguardare di più i 
proprietari della prima casa, calcando un po’ più la mano sulle seconde case. Relativamente ai 
terreni l’aliquota è stata aumentata soltanto delle 0,4 % rispetto al minimo previsto per legge 
del 7,6 %. 

 
 Conclude sottolineando, non senza dispiacere, che non è stato possibile fare altrimenti e 

garantisce che, qualora dovessero sopravvenire nuove entrate, l’Amministrazione si assume 
l’impegno di provvedere, immediatamente, alla riduzione delle imposte. Cede, poi, la parola ai 
consiglieri richiedenti. 

 
Chiede la parola e la ottiene il consigliere di minoranza Sardella il quale chiede di sapere 

se gli € 620.000,00 previsti in entrata nel Bilancio di Previsione siano comprensivi anche della 
quota dell’IMU che, per legge, deve andare allo Stato. Dichiara che la presunzione di entrata è 
eccessiva a fronte della previsione di entrata dell’ICI, effettuata negli anni precedenti, pari ad € 
300.000,00, per cui la previsione di entrata tra ICI e IMU è maggiorata di circa il 50%, a fronte 
di una entrata certa dell’ICI di € 270.000,00. Tutto ciò fa concludere che l’entrata prevista sia 
irrealizzabile. Per tale ragione il voto sarà contrario. 

 
Replica il Sindaco il quale, alla domanda del consigliere Sardella risponde dichiarando che 

la somma prevista in entrata, relativamente all’IMU, non è assolutamente comprensiva della 
quota parte spettante allo Stato. 
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 

1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF 
e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 
2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
VISTE le modifiche introdotte alla disciplina dell’IMU sperimentale ad opera dell’articolo 4 del 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;  
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 18/10/2012 con la quale la Giunta ha 
proposto al Consiglio Comunale  la misura delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
 
 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato in questa 
seduta di Consiglio Comunale; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 



maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  
 
Visto inoltre il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 
agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 
 
Ritenuto di dover: 
 
 1) approvare la misura delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
come proposte da delibera di Giunta Comunale n. 113 del 18/10/2012 e precisamente:  
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, 0,5%; 
- aliquota per i terreni agricoli 0,8%;  
 
2) CONFERMARE, per quanto non modificato con il presente atto, le aliquote previste dall’art. 
13 DL 201/2011; 

 
3)  di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione 
ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta 
detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 
anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
VISTO il parere favorevole, sotto l'aspetto Tecnico e Contabile, rilasciato dal Responsabile del 
Settore Economico/Finanziario; 

 
CON voti favorevoli n.9, contrari n. 5 ( Sardella, Tanzi, Parrella, Bolumetti e Mennuni 
Roberto), su presenti e votanti n. 14, assegnati n. 17 

 
DELIBERA 

 
1. di variare per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214 come di seguito indicato: 

 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, 0,5%; 
- aliquota per i terreni agricoli 0,8%;  

 



2) CONFERMARE, per quanto non modificato con il presente atto, le aliquote previste dall’art. 
13 DL 201/2011; 

 
3)  di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione 
ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta 
detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 
anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata 
votazione con voti favorevoli n.9, contrari n. 5 ( Sardella, Tanzi, Parrella Bolumetti e 
Mennuni Roberto), su presenti e votanti n. 14, assegnati n. 17 

 
 
 
 



Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PALOMBA Prof. Alfonso 

Maria  

 F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  _____________________ 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 641 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/11/2012 (comma 1, art. 124, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

ADDÌ, _____________  
Il Funzionario Incaricato 

F.to SARDELLA Francesco  
 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana 

 

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

[- ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed ai sensi del comma3, 

art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[- ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _____________  
Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Addì, _____________  

Il Funzionario Incaricato 

PETTOLINO Liliana  
 

_____________________________ 



 


