
IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica (IMU); 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici” – c.d. decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha 
modificato il regime dell’IMU, prevedendo in particolare: 

1. L’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
2. L’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione     principale            
3. la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine 
a specifiche previsioni normative; 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 29/10/2012 ha approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in questo comune stabilendo che: 

1. l’aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; 
2. l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  
3. 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 200,00 rapportate al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

4. per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

PRESO ATTO che il regolamento comunale ha individuato come fattispecie assimilabili all’abitazione principale  le 
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, ed ha   considerato  altresì 
assimilabile all’abitazione principale 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 risulta locata;  
VISTO l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno 02/08/2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’ 
11/08/2012) che differisce al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
Sentito l’intervento dell’assessore Vacana che difende la linea scelta dall’amministrazione, in un momento difficile per i 
cittadini, di applicare le tariffe base e aumentare solo la tariffa rifiuti e deplora l’atteggiamento del cons. Bevilacqua il 
quale ha deciso a priori il proprio voto contrario.   
Sentito il cons. Bevilacqua che ribadisce il suo voto contrario su ogni deliberazione dell’odierna seduta per protesta in 
quanto gli è stata preclusa la possibilità di approfondire gli argomenti in discussione. 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgsl.vo 267/2000 
                                               
                                                                                    _________________________________________________; 
con  11 voti favorevoli, 1 voto contrario (Bevilacqua) 

 
DELIBERA 

 
• In conformità di quanto stabilito nella propria delibera n. 3 in data odierna, di  determinare le aliquote IMU per 

l’anno 2012 così come di seguito specificato: 
1) Aliquota base dello 0,76%; 
2) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che 

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

• di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero  sanitari a seguito di ricovero permanente e a cittadini italiani iscritti aire a condizione che non 
risultano locate; 

• di fissare che  i versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00; 
• di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanza, Direzione Centrale per la 

Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall’adozione dell’atto. 
Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgsl. 
267/2000 con 11 voti favorevoli e 1 contrario (Bevilacqua) 
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IL PRESIDENTE 
Dott. Pietro Volante 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Sig. Piselli Mario 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio 
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La presente deliberazione è inserita 
nell’Albo Pretorio comunale  on line per 
la pubblicazione per 15 giorni 
consecutivi  
 
Gallinaro,______________ 

 
  

IL MESSO COMUNALE 
   

L’anno Duemiladodici  il giorno ventinove del   mese di ottobre  
alle ore 18,30  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con 
appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria, in  prima convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti: 

      
    Presenti  Assenti   

  1 Volante Pietro Francesco Maria SI   

  2 Piselli Mario si   

  3 Vacana Luigi  si   

  4 Apruzzese Lorenza Si   

  5 Casale Gerardino si   

  6 Bella Cristiano  si   

  7 Franciosa Marco  Si  

  8 Delicata Danielo Si   

  9 Fazio Loreto Si   

  10 Zeppa Vincenzo Enrico Si   
  11 Tanzilli Antonio Lino Si   
  12 Tullio Michele  Si   
  13 Bevilacqua Giovanni  Si   
       

 
N.             Registro pubblicazioni 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme dichiarazione del 
Messo comunale, che copia della 
presente deliberazione è inserita nell’Alb 
o Pretorio comunale on line per la 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs  
18.08.2000 n. 267. 
E’ comunicata in data odierna ai 
capigruppo consiliari. 
 
Gallinaro_____________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio 

      
   Assiste il segretario comunale Dott.ssa  Maria Antonietta Fabrizio 

Presiede il Sindaco, il  quale,  riconosciuta la validità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed   invita il Consiglio a 
deliberare sull’argomento posto al  n. 4   all’ordine del giorno. 
Partecipa l’assessore Igino Norcia. 

 
 



 


