
COMUNE DI MELICUCCA’  
Provincia di Reggio Calabria 

************************************* 

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  

Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012 in materia di  
IMU. 

 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  quattordici del mese di giugno, alle ore 11:00 nella sala della adunanza 

del Comune convocato come da avvisi scritti in data 14-06-2012 consegnati a domicilio dal Messo 

Comunale, come da  sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE del Consiglio 

Comunale Signor CARBONE MARIATERESA 

di  Prima convocazione, in sessione Ordinaria -  seduta Pubblica il Consiglio Comunale, composto dai Sigg: 

 

OLIVERI EMANUELE 
ANTONIO 

P CATANESI ROCCO P 

OLIVERIO VINCENZO P MARTINO ROSARIO P 
LUPINI VITTORIO P BUGGE' FRANCESCO 

ANTONIO 
A 

TOSCANO SEBASTIANO P CILONA ANTONINO P 
CARBONE MARIATERESA P FLORIO LUIGI P 

 
ne risultano presenti n.    9 e assenti n.   1. 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PRIOLO ELISABETTA  LUISA MARIA. 
 

IL PRESIDENTE 
- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di N.    9 su N. 10 Consiglieri assegnati al 

Comune, l’adunanza è legale,  
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

Il Responsabile del servizio, BUCCISANO ORAZIO ha espresso parere Favorevole 
per quanto riguarda la Regolarita' tecnica; 
 

Il Responsabile del servizio, BUCCISANO ORAZIO ha espresso parere Favorevole 
per quanto riguarda la Regolarita' contabile; 
 

N. 14 Reg. Del. 



 
Introduce il Presidente, il quale dà la parola al Sindaco. 
Il Sindaco puntualizza le agevolazioni che il Comune ha inteso accordare in favore della cittadinanza in 
materia di Imu, nei limiti delle possibilità riconosciute dalla normativa statale, come già precisate nella 
discussione relativa all’approvazione del regolamento IMU.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 locali; 

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; 

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli 
articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme 
sopra citate; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché 
la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili 
dall’articolo 59 del d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme 
ad opera del combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui 
all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO  inoltre 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”;  
 



VISTI : 
• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, 
fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni ampie facoltà di 
manovra, ed in particolare: 
Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, 
comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 

Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 
RICORDATO CHE: 



a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per 
il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON 
SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico 
del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 
regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 
nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria, secondo il seguente prospetto: 
 
Aliquote Descrizione 
 
0,2 per cento 

 
Si applica all’abitazione principale e relative pertinenze. 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate  nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a 
disposizione dell’anziano o del disabile  che potrebbe, in qualunque 
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge con lo stesso convivente.  
 
 

0,1 per cento Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,76 per cento Si applica alle aree fabbricabili 

0,76 per cento Si applica ai fabbricati di categoria “D” 
0,76 per cento Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate 

precedentemente 
 
Detrazioni 
 

 
A favore di:  

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative 

edilizie a proprietà indivisa; 
viene riconosciuta la detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i 
soli anni 2012 e 2013, di ulteriori  € 50,00 per ogni figlio di età inferiore 



a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 
un massimo di €. 400,00 cumulabili. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

Esenzione Si applica ai terreni agricoli 
Riduzione Nella misura del 50%. 

Si applica ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado 
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si 
possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni 
che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a 
cose o persone, con rischi di crollo; 

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi 
lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire 
danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

- edifici per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; 

- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di 
fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano 
destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla 
mancanza delle parti ornamentali e di finitura   del fabbricato 
(mancanza di infissi, di allaccio delle opere di urbanizzazione 
primaria etc….). 

L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia 
tecnica di parte. 

In ogni caso la riduzione d’imposta viene applicata a condizione che i 
proprietari degli immobili dichiarati inagibili siano in regola con il 
pagamento di tutti i tributi comunali (ICI, TARSU….) 
 

 
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 



inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
Con voti : Favorevoli 7; Contrari 1(Florio Luigi); Astenuti 1(Cilona Antonino); 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote 

e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, come specificate 
nel prospetto in premessa illustrato; 

2. 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; 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti: Favorevoli 7; Contrari 1(Florio 
Luigi); Astenuti 1(Cilona Antonino); 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

Timbro 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO  
F.to   CARBONE MARIATERESA  F.to    PRIOLO ELISABETTA  LUISA 

MARIA  
 
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Si esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, dello 
stesso D.Lgs. 
 
 
 
Data: 06-06-2012  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  BUCCISANO ORAZIO 
 
 
Si esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Data: 06-06-2012  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  BUCCISANO ORAZIO 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi                    la 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
(Registro pubblicazione n. _______). 
 

Melicuccà, lì            MESSO COMUNALE 
 CATANESI DOMENICO 

 

 
la presente deliberazione E’ DICHIARATA ESECUTIVA: 
 
�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 124 – 133 – 134) 
 
�  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione 
 
Data: _____________ IL SEGRETARIO  

 F.to   PRIOLO ELISABETTA  LUISA 
MARIA  

 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Melicuccà, lì _________________ 
 
                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 


