
C O M U N E    D I     V A R A P O D I O 
Provincia di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  N°06  DEL 24/03/2012 
==================================================================================== 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012 
====================================================================== 
L'anno Duemiladodici, addì ventiquattro, del mese di Marzo, alle ore 12,30, convocato per 
determinazione del Vice Sindaco ed invitato come da avvisi scritti in data 19/03/2012 si è riunito in 
seduta ordinaria pubblica, di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco-Presidente On.le 
Guglielmo Rositani, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 

COGNOME     E    NOME PRESENTE COGNOME  E       NOME PRESENTE 

1 On.le ROSITANI  Guglielmo SI 8 VINACCIA              Eleonora NO 
2 FAZZOLARI         Orlando SI 9 ARACO                  Fortunato NO 
3 SCIGLIANO          Natale SI 10 BONARRIGO         Carmela NO 
4 CORSO                  Giuseppe SI 11 COSMA                    Rosario NO 
5 LONGO                  Rocco SI 12 DE PASQUALE      Alessia NO 
6 D’AGOSTINO       Francesco SI 13 RIZZO                      Carmine SI 
7 BAGNATO              Filippo NO    
PRESENTI n.07              ASSENTI n.06 
 
Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Alati Maria 
Presiede il Sindaco-Presidente On.le Guglielmo Rositani 
Si dà atto che dalle 12,45 è  presente il consigliere Vinaccia Eleonora 
 
 Il Sindaco-Presidente premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n°07 su n° 13 
Consiglieri assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell’art. 
24 nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

Relaziona il Vicesindaco: spiega che il comune con l’IMU subirà  delle perdite in termini d’incasso 
rispetto all’ICI. Sono state previste  le aliquote base . Nella previsione dell’entrata del bilancio sono 
state previste tutte  le detrazioni sulla prima casa  per non gravare sui cittadini. 
Udito il dibattito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
-il responsabile del servizio, per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere nel testo riportato dopo il presente 
deliberando 
 
PREMESSO che : 
 

� L’art. 8 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23  ha previsto l’introduzione dell’imposta municipale propria 
(IMU) a decorrere dall’anno 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche  e delle relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili ; 

� L’art. 13 del D.L 06/12/2011 n. 201 ha modificato il regime IMU operando in particolare sui 
seguenti punti: 

- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012, in via sperimentale fino al 
2014; 

- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 



principale  
- modifica dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate 
- determinazione delle aliquote di base :per l’abitazione principale e le sue pertinenze 

l’aliquota di base è pari a 0,4 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 
0,2 per cento,  per tutti gli altri immobili è pari a 0,76 per cento 

 
� il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “ I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale  adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 possono modificare, in aumento o 
in diminuzione  l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali” 

� il comma 7 dello stesso articolo  in riferimento all’abitazione principale e alle sue pertinenze, 
stabilisce che “I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali”. 

� Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che relativamente ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale “I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,1 per cento” 

� Il comma 11 dice che “E’ riservata allo Stato la quota d’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. La quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria.” 

� l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del 
D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente 
recita: 
“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione. 
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“ 

� 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, così dispone: 
“16. 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 decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...............omissis...............” 

� il comma 15 dell’art. 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201  ha stabilito che 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 ….. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro 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.” 

DATO ATTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del  24/03/2012 , ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 14  c. 6  del D.Lgs 
14/03/2011 n. 23; 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento di cui sopra “Determinazione delle aliquote e dell’imposta”, 
con il quale si stabilisce che “Il comune delibera le aliquote relative all’IMU …….     In caso di 
mancata approvazione …. Le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” 
VISTO il comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/11 n. 216  con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 
30/06/2012; 
Tenuto conto delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto 



dei vincoli dallo stesso derivanti; 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
1)   la narrativa che precede è parte integrante del presente dispositivo da intendersi integralmente 
        riprodotta; 
2)   di applicare  per l’anno 2012 le aliquote  IMU ,  così come previste dall’art. 13 del D.L 06/12/2011 
n. 201 e precisamente : 
 a) aliquota dello 0,4  per cento per l’abitazione e le relative pertinenze , esclusivamente 
classificate come C/2, C/6, C/7 , nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se  iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 b) aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3 bis, del decreto legge 30/12/1993,n 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133 
 c) aliquota del 7,6 per cento  per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree 
fabbricabili; 
3) di dare atto che: 

a)  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  è pari a  € 200,00, 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e ,nel caso in cui l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
b) la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè 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 € 400,00; 
c) la detrazione si applica anche : 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari 
- al soggetto passivo che , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
cassa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
- alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulta 
locata. 

4)di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, per    
l’applicazione dell’art. 13 c.5 del D.L. 201/2011 relativo alle modalità di calcolo dell’imposta sui 
terreni agricoli,” si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le 
persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette 
al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere 
dal 1° Gennaio dell’anno successivo”; 

5)di stimare il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria  in € 105.500,00 da iscriversi nel 
Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012; 

6) di dare atto che il versamento dell’imposta deve avvenire secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
D.Lgs 09/07/1997 n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate; 

7)si dà atto che nella determinazione dell’aliquota e della detrazione, sono state tenute presenti le 
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 



8) di disporre che l’Ufficio Tributi Comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia 
conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta 
deliberate; 

9) di stabilire che per quanto non determinato nel presente atto si rinvia al Regolamento comunale per 
la gestione dell’Imposta Municipale Propria e comunque alla normativa relativa all’imposta; 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
delle finanze ai sensi dell’ art 13 D.L. 06/12/11 n. 201 

11) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 
lett. e), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

12) di dichiarare il presente Atto, immediatamente eseguibile all’unanimità, con separata votazione 
palese, ai sensi del 4° comma. dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza a 
provvedere 
 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  
 
Il sottoscritto funzionario comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, sulla proposta di 
deliberazione su indicata 
 

E S P R I M E 
 
PARERE FAVOREVOLE.  Sulla regolarità contabile della proposta. 
 
 
            IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
        F.to    (D.ssa Eleonora Scopelliti) 
 
 


