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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 

 

  

 

 

L’anno duemiladodici  il      Ventisette  del mese di Ottobre 

alle ore  21,00 Nella sede Comunale, in seguito a convocazione  disposta dal Sindaco , 

con avvisi scritti a domicilio, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei signori: 
   
 
   Presente Assente 
1) RIGGI Dino  PRESIDENTE ( x ) (    ) 

2) RICCIARDI Gabriele SINDACO ( x ) (    ) 

3) RICCIARDI Angela Mirella CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

4) FERRERA Carlo CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

5)  DI CARLO Franco  CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

6) PALOMBO Luciano CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

7) DI PUCCHIO Sarah CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

8) PETITTA Antonio CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

9) ANGELONI Corrado CONSIGLIERE (    ) ( x ) 

10) RIGGI Domenico CONSIGLIERE ( x ) (    ) 

     

     

     

 Il consigliere Angeloni Corrado risulta giustificato 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Iaconelli Dr. Giovanni Battista.  
Presiede il Dr. Dino Riggi in qualità di Presidente dopo aver constatato il numero legale 
degli intervenuti dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 
 
 
 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
VISTA la Legge 14 del 24.02.2012, di conversione del D.L. 216/2011 (Milleproroghe), che 
differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 
al 30.06.2012;  
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno, datato 20.06.2012, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di  Previsione anno 2012 viene prorogato al 31.08.2012; 
RICHIAMATO l’ulteriore decreto del Ministero dell’interno, datato 03.08.2012, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione anno 2012  è stato prorogato al 31.10.2012; 
VISTO il “regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Unica”., allegato alla presente;  
PREMESSO che  l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno applicare le aliquote IMU 
così come previste dal Decreto di Istituzione Ministeriale, nella seguente percentuale:  
b)  Aliquota Agevolata –   4,0 per mille- Abitazione Principale e pertinenze; 
c) Aliquota Ordinaria  – 7,60- Abitazioni secondarie, altri fabbricati ecc. ; 
d) confermare le detrazioni già in vigore e precisamente € 200,00, oltre all’ulteriore detrazione  di € 
50,00 per ogni figlio inferiore ad anni 26, ma per un massimo di € 400,00; 
RITENUTO doveroso approvare il “Regolamento per l’Applicazione dell’ Imposta Municipale Unica” 
e contestualmente confermare per l’anno 2012 le tariffe IMU nella seguente percentuale; 
b)  Aliquota Agevolata –   4,0 per mille- Abitazione Principale e pertinenze; 
c) Aliquota Ordinaria  – 7,60- Abitazioni secondarie, altri fabbricati ecc. ; 
d) confermare le detrazioni già in vigore e precisamente € 200,00, oltre all’ulteriore detrazione  di € 50,00 per 
ogni figlio inferiore ad anni 26, ma per un massimo di € 400,00; 



 

 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Programma Triennale delle OO.PP. con le relative schede;  
 

DELIBERA 

 - DI APPROVARE il “Regolamento per l’Applicazione dell’ Imposta Municipale Unica” ; 
 

 

- DI CONFERMARE  per l’anno 2012 le tariffe IMU, così come previste dal Decreto di Istituzione 
Ministeriale, nella seguente percentuale:  
b)  Aliquota Agevolata –   4,0 per mille- Abitazione Principale e pertinenze; 
c) Aliquota Ordinaria  – 7,60- Abitazioni secondarie, altri fabbricati ecc. ; 
d) confermare le detrazioni già in vigore e precisamente € 200,00, oltre all’ulteriore detrazione  di € 50,00 per 
ogni figlio inferiore ad anni 26, ma per un massimo di € 400,00 
 

 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lg.vo 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole: 
 
                                                                                         IL RESP. DELL’AREA ECON/FINANZIARIA 
                                                                                                             F.to Rag. Alessandra LECCE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la suddetta proposta di deliberazione. 
- Sentito il Presidente che procede alla lettura della proposta deliberativa; 
- Il Consiglio prende atto che l’art. 10 è riportato, per puro errore di trascrizione il Comma 2 che 
unanimamente viene stralciato dal Regolamento . 
 
- Proceduto a votazione palese  e con voti unanimi: 
                 .                  
                                                                D E L I B E R A 
 

-      DI APPROVARE in ogni sua parte la sopraestesa proposta di deliberazione; 
-     DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, con ulteriore  votazione palese e con voti  
unanimi  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lg.vo 267/2000. 
.  
          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO: 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Dino RIGGI  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IACONELLI Dr. Giovanni Battista 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE ISTITUITO SUL SITO WEB DEL  COMUNE PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI A PARTIRE  
DAL 10 NOV. 2012 
 
 
 
 
Vicalvi lì  10 NOV. 2012 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to IACONELLI Dr. Giovanni Battista 

 
 
 
 

  
 

ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE TRASCORSI 10 GIORNI DALLA SU INDICATA DATA DI 
INIZIO PUBBLICAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  _______________ 
 
 
NON ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO AL CONTROLLO. 
 
 
NON ESSENDO SOGGETTA A CONTROLLO, IN QUANTO MERAMENTE ESECUTIVA DI 
ALTRA DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 


