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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 28 del Reg.  
 
Data  30.10.2012 

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Modifica delibera approvazione 
aliquote e detrazioni anno 2012.- 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 19.10, nella sala  consiliare, si 
è riunito il Consiglio Comunale,  in sessione straordinaria, in seduta di prima convocazione, 
convocata dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
Fatto l’appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri: 
 

N. 

d’ord. 
Cognome e Nome Qualifica 

Presente  

(SI - NO) 

1 NARCISO           Pantaleone Sindaco SI 

2 GRIFFO              Gerardo  Vice Sindaco SI 

3 TASSONE           Silvio Virgilio  Consigliere SI 

4 BOCCHINO        Emanuela “ NO 

5 VIGLIANISI       Filippo “ SI 

6 BOCCHINO        Salvatore “ SI 

7 LOMANNO         Antonio “ SI 

8 VATRELLA        Francesco “ SI 

9 CATANZARO     Angelo “ NO 

10 AVERSA              Gregorio “ SI 

11 TORCHIA           Maurizio “ NO 

12 VOCI                    Rosario “ SI 

13 VIRGILIO           Maurizio Rodolfo “ NO 

Consiglieri assegnati ed in carica: n. 12 
Presenti: n. 9  

(compreso il Sindaco) Assenti: n. 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pupo. 
 
L’Arch. Pantaleone Narciso, Sindaco – Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296. laddove 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennai o dell’anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011 che fissano i presupposti della nuova imposta 
municipale sul possesso degli immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214 del 22/12/2011 
istitutivo dell’imposta municipale propria che prevede: 
· Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n 15 del 13 settembre 2012, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stata stabilita, tra l’altro, per l’anno 2012, l’aliquota di base, di cui all’art. 
13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura del  9,1; 
 
CONSIDERATO che il comma 12-bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 
214/2012 e poi modificato dal DL 16/2012 convertito in Legge 44/2012 (il comma 12 bis è stato 
proprio introdotto dalla Legge 44/2012) ha stabilito il termine speciale del 30 settembre per 
l’individuazione delle aliquote, detrazioni e regolamenti IMU; 
 
DATO atto che il DM 2 agosto 2012 ha prorogato il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2012 degli enti locali, al 31 ottobre 2012; 
 
DATO ATTO che gli enti locali approvano le tariffe e le aliquote dei loro tributi entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RITENUTO opportuno modificare, con effetto dal 01/01/2012, l’aliquota di base, di cui all’art. 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con il seguente risultato di voto espresso in forma palese: favorevoli n° 7 – astenuti n° 1 (Voci) – contrari n° 
1 (Aversa) 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 
13 del D.L. 201/2011, come segue: 

 - aliquota di base (0,76%), di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,24 
punti percentuali; 

 
2) Di stabilire, pertanto, per l’anno 2012, l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del 

D.L. 201/2011, nella misura del 1,00 % (10,00 %0); 
 

3) Di dare atto che le aliquote deliberate decorreranno dal 1 gennaio 2012; 
 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata e distinta votazione di uguale esito alla precedente 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 
 
UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
                            Il Responsabile dell’Area 
                                           
                            Dott.ssa Raffaella Grillone 
                                       
 
 

 
D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
                       Dott.ssa Raffaella Grillone 
 
Si attesta che per l’impegno assunto esiste la 
copertura finanziaria. 
 
                Il Responsabile dell’Area Finanziaria                          
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
                IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 
       Arch. Pantaleone Narciso                                                    Dr. Pasquale Pupo 
 
 
 
Relazione di pubblicazione 
  
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della 
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio Online dell’Ente per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00. 
Stalettì, 05/11/2012                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                               Dr.ssa Costanza Filomarino 
 
  

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva in data ………………….  
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 
267/00. 
Stalettì, …………………… 

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                     Dr.Pasquale Pupo 

 
 
 
 


