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COMUNE DI CRUCOLI 
(PROVINCIA DI CROTONE)  

 
 
 

C O P I A 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Nr. 27 del 24-08-2012 
 

OGGETTO: 
Determinazione aliquote IMU anno 2012 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventiquattro del mese di agosto, alle ore 18:00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione 

  
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

COGNOME NOME CARICA 
PRESENTE / 

ASSENTE 
 

SICILIA ANTONIO Consigliere Presente 
VULCANO DOMENICO Consigliere Presente 
GARREFFA RITA Consigliere Presente 
DE ROBERTO DOMENICO Consigliere Presente 
GAGLIARDI GIANFRANCO Consigliere Presente 
GRILLO VINCENZO Consigliere Presente 
ROMANO EGIDIO Consigliere Presente 
AMANTEA CARMINE Consigliere Presente 
SANTORO ROCCO Consigliere Presente 
PROCOPIO LAURA Consigliere Presente 
SERAFINI FRANCESCO Consigliere Presente 
SICILIANI FRANCESCO Consigliere Presente 
MAZZIOTTI FRANCO Consigliere Presente 
CIDONE STEFANO Consigliere Presente 
PUNELLI VITTORIO Consigliere Presente 
GRECO MICHELANGELO Consigliere Presente 
AIELLO LUIGI Consigliere Assente 

 
Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n.   16 Assenti n.    1

 
Voti favorevoli  9 Astenuti  0 Voti Contrari  7 

 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il  sig. SICILIA ANTONIO nella sua qualità di PRESIDENTE; 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del T.U. n. 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CICCOPIEDI FRANCESCO 
La seduta è pubblica; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
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- Il Responsabile del servizio, SICILIA ANTONIO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. 
enti locali ha espresso parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il 
presente deliberando; 

- Il Responsabile del servizio, SICILIA ANTONIO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. 
enti locali ha espresso parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il 
presente deliberando; 
 
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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-VISTA la delibera della G.M. n. 36 del 04/06/2012, con la quale viene proposta la 
determinazione delle aliquote IMU  per l’anno 2012; 

 
VISTO il Decreto Legge  6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 

2011 n. 214 ed in particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri 
per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote; 
 

PRESO ATTO che: 
 
• la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili 

(I.C.I.); infatti,  il comma 2 dell’art 13 della suddetta Legge riporta “L’imposta municipale 
propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992 n.  504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”; 

• con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d’imposta 
della  previgente  I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore 
imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento 
o in diminuzione sino a 3 punti per mille; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per 
mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti  per mille; 

• l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibilità di 
modifica in diminuzione sino a 1 punti  per mille; 

• la detrazione per l’abitazione principale e stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente 
nell’abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00; 

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base  imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché  dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del 7,6 per 
mille; 

• rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell’abitazione 
principale  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella 
misura massima  di una unità  pertinenziale per  ciascuna  delle  categorie  indicate e 
l’assimilazione alla abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista; 

 che la competenza per l’approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria è di 
compe-    

      tenza del Consiglio comunale; 
 che stante l’urgenza di provvedere, questa Giunta può proporre al Consiglio l’approvazione 

delle  
      aliquote  e detrazioni  da applicare  nell’anno 2012, salvo  ulteriori  determinazione de  
Consiglio   
      comunale stesso; 

VISTO l’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, con il quale viene data la 
possibilità di applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli anziani o 
inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa 
non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

RITENUTO ora di procedere alla proposta di determinazione delle aliquote per l’anno 
2012; 

  ACQUISITO i pareri di  regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 CON VOTI favorevoli di n. 09 e n. 07 contrari   ( Gagliardi – Santoro – Procopio – 
Mazziotti – Cidone – Punelli – Greco)  resi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa esposti: 
 

 DI APPROVARE le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), valevoli 
per l’anno 2012, nelle seguenti misure: 

 
a) aliquota  ordinaria I.M.U. IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA nella misura del 7,6‰ (sette 

virgola sei per mille); 
 

b) aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 4‰ (quattro per mille) per i soggetti passivi 
residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

c) aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 4‰ (quattro per mille) da  applicarsi   
esclusivamente  alle  unità  immobiliari  inserite  al  catasto  urbano  con categoria C/2, 
C/6 e C/7 pertinenze dell’abitazione agevolata con aliquota ridotta di cui al precedente  
punto  2,  nella  misura  massima  di  un’unità  per  ciascuna  delle  categorie indicate; 
 

d) aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2‰ (due per mille) da applicarsi esclusivamente ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

e) detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad   abitazione   principale   del 
 soggetto   passivo   residente   nella   stessa,   con   una maggiorazione di € 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente 
nell’abitazione principale; l’importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le 
relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 
 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 
 

g) considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) 
l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 
 

h) dare atto che i beneficiari dell’ aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui 
alla lett. f) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo 
se  presenteranno  un’apposita  dichiarazione  predisposta  dall’Ufficio  Tributi  entro il 30 
giugno 2012 (salvo comunicazioni precedenti già effettuate ai fini I.C.I. per analoghe 
situazioni già  in essere) e comunque entro l’anno 2012 per le condizioni mutate nel 
secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le agevolazioni; 

 
 .  
 
 
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il Responsabile del servizio, SICILIA ANTONIO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 

267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile  
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to SICILIA ANTONIO 
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Il Responsabile del servizio, SICILIA ANTONIO ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 
267 del 18.08.2000, esprime parere  per quanto riguarda la Regolarita' contabile  

 
 

Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to SICILIA ANTONIO 
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

       SEGRETARIO COMUNALE        PRESIDENTE 
F.to CICCOPIEDI FRANCESCO F.to SICILIA ANTONIO 

________________________________________________________________________________ 
 
 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. CICCOPIEDI FRANCESCO
  

 

 

 
AT T E S T A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

 
La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-line al n. 566 
per quindici giorni consecutivi dal 15-09-2012 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15-09-2012 
 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CICCOPIEDI FRANCESCO
  

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

DIVENTATA ESECUTIVA IN DATA ______________ 
 
a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
b) In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’ art. 134 comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/200; 
( ) per la scadenza del termine dei trenta giorni dall’invio al CO.RE.CO.;  
( ) per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (Prov. N. _______ del 
__________________); 

c) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Dalla residenza Municipale, lì  
 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CICCOPIEDI FRANCESCO
  

 


