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COMPETENZE E DEI

COPIA

DEL COMMISSARIO NELL'ESERCIZIO DELLE
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 2410412012
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ANNO 2012..

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 21:15 in
Stornara e nel Palazzo di Città, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. CARLUCCì
DOMENICO, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott. Sergio MAZZIA, nell'esercizio
delle competenze e dei poteri del Consiglio Municipale, provvede a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

IL COM MISSARIO STRAORDINARIO
Visto I'aft. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 3BB, come sostituito dall'art. 27, comma

B, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,1quale stabilisce che iltermine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'aft. 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 lhfticolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che "6// enti locali delÌberano le tarÌffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazionr, anche se
approvate successivamente all'inizÌo dell'esercizÌo purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
10 gennaio dell'anno dÌ riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto terming le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in annd';

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 2072 il termine per lhpprovazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'afticolo 151, comma 1, ultimo periodo,
del  D.Lgs.  n .267I2OOO;

. l?rticolo 29, comma l6-quater, del decreto legge 29 dicembre 207I, 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;
Visti agli afticoli B e 9 del decreto legislativo t4 marzo 2011 n. 23, e aft. 13 del D.L. 6 dicembre

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 274, con i quali viene istituita
l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dallhnno 20t2 e fino al
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, lhrticolo 13 del D.L. n.20ll20tt,
conveftito in L. n. 2L412017, fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:



. aliquota dello 0,4olo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative peftinenze;

. aliquota dello 0,2o/o per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
r aliquota dello 0,760/o per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
o detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per

ogni figlio di età inferiore a26 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 peftinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobíliari 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'afticolo 13 del D,L. n, 20U20I1, convetito in L. n. 274120tL, concede ai comuni ampia facoltà di
manovra, ed in pafticolare:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,460/o a 1,060/o;

b) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2o/o a 0,60/o;

c) variare in sola diminuzione I'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti
percentuali (comma B), con un range di aliquota da 0,Io/o a 0,2o/o;

d) ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'afticolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n,
917 del1986, owero 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 aft. 13, comma 10, D.L. n. 20Il20tI, conveftito in
Legge n.21412011);

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, dalle loro pertinenze e dai fabbricati rurali, è riservato per il 50o/o allo Stato, relativamente
all'aliquota base;

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 caríco del
comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio owero, 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;
Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente aveva applicato le seguenti

aliquote e detrazioni:
- Aliquota ordinaria: 0,60/o
- Aliquota ridotta abitazione principale: 0,5o/o
- Detrazione d'imposta abitazione principale: €. 103,29

Che aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edílizie a proprietà indivisa;



- Alloggi regolarmente assegnati dagli IstitutiAutonomi Case Popolari;
- Gli alloggi posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da pafte di anziani o disabili che acquisiscono la

residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultassero locate;
- Le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non

risultassero locate;
- Le peftinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale a condizione che il

proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in percentuale, sia contestualmente
proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in percentuale, dell'immobile di cui
sono peftinenze e che vi dimori abitualmente;

- Immobili concessi a titolo gratuito, e relative peftinenze, a congiunti in linea retta o collaterale entro
i l  1o grado;

- Le unità abitative assegnate ad uno dei due coniugi a seguito di separazione legale ecc.
Valutato che il gettito dell'I.M,U,, anche nella versione sperimentale in vigore dal 1" gennaio del

corrente anno, sostituisce, per la componente immobilíare, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.L) e
l'LR.P.E.F. e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU ed il rischio che
I'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, rendono
alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per
regge;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quall emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo
Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di
assicurare un maggior gettito rispetto a quanto incamerato precedentemente con I'LC.I. e l'addizionale
I .R.P.E.F. ;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento delle aliquote per alcune
tipologie di immobil i ;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n.
17 del 77104120t2, con la quale ha proposto le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria
per l 'anno 2012;

Ritenuto, conseguentemente, di deliberare le aliquote per l'applicazione dell'imposta di che trattasi,
determinando per I'anno 2072\e seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (LM.U.):

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art, 49 del decreto legislativo n. 26712000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C,C. n. 02 in data
2710u2010;

DELIBERA

Aliquote/detrazione Misura

Aliquota per abitazione principale e relative pedinenze 0,60/o

Aliquota fabbricati rurali (immobili classificati in categoria catastale A/6 e D/10) 0,2o/o

Aliquota ordinaria r,060/o

Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (per i  sol i  anni 2012 e 2013)

€, 50,00/figlio

(max. €. 400,00)



1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per
f'anno 2OL2:

2. di stimare in € 1,135,674,59 tl gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al loro della quota spettante allo Stato;

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tributi perché ne curi l'attuazione;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'aft. 52, comma

2, del D.Lgs. 15 dicembre !997, n.446;
5. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'afticolo 134, comma 4,

del D.Lgs. n.26712000.

Aliquote/detrazi0ne

Aliquota per abitazione principale e relative peftinenze 0,60/o

Aliquota fabbricati rurali (immobili classificati in categoria catastale A/6 e D/10) 0,2o/o

Aliquota ordinaria 1,060/o

Detrazione per abitazione principale €, 200,00

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (per i  sol i  anni 2012 e 2013)

€. 50,00ifiglio

(max, €. 400,00)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
I favorevole I contrario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rae. PIETRO NIGRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE,:
fi favorevole ! contrario

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Rae. PIETRO NIGRO



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto ilila vtro DINICHILo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMLINALE
f.tO DOtt. CARLUCCI DOMENICO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.Mazzia Sersio

che la presente deliberazione e
quindici giorni consecutivi.

S I  A T T E S T A

' stata affrssa all'Albo Pretorio in dd. i

IL SEGRETARIO COMLNALE
f.tO DOtt. CARLUCCI DOMENICO

s I  A T T t t t o r '  
,  ì

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.\i L { ,- L I :

I perché dichiarata immediatamente eseguibile
(aft. 134 c. 4 D. Lgs. n. 26712000);

I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 c. 3 D. Lgs. n. 26712000);

Lì. t '  ' -  í  , , , ' , I  *
IL SEGRETARIO COMLINALE
f.to Dott. CARLUCCI DOMENICO

E,'conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Lì, -

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Dott. CARLUCCI DOMENICO

ove nmarTa per


