
COMUNE DI' BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI PROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima convocazione

n. 3 del 27.03.2012

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. e valori aree edificabili e immobili sprovvisti di rendita per l'anno
2012;

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 17.40, in prosecuzione in

Broccostella, nella Sala Consiliare del Comune.

A seguito di avvisi scritti fatti diramare il 20.03.2012 dal sig. Sindaco, si è riunito il Consiglio

Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, con l'intervento dei signori:

Presente

CIPPITELLI Sergio Sindaco no

CONTE Antonio Consigliere si

PARRAVANO Luciano Consigliere si

BENACQUISTA Guglielmo Consigliere si

SANTUCCI Roberto Consigliere si

IAFRATE Antonio Giovanni Consigliere si

TERSIGNI Emiliano Consigliere no

CANESTRARO Romeo

GIOVANNONE Vincenzo

URBANO Domenico

FERRI Fabio

CONTE Adriano

IAFRATE Gianpiero

Presente

Consigliere si

Consigliere si

Consigliere si

Consigliere si

Consigliere si

Consigliere si

Consigliere

Consiglieri presenti n. 11 assenti n. 1 oltre il Sindaco

Presiede il Vice Sindaco sig. CONTE Antonio.

Assiste e partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale dott.ssa Patricia Palmieri.

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati tutti notificati regolarmente, come risulta dalle

relate del messo comunale nel giorno 20.03.2012, che dell'avviso è stato trasmesso un esemplare al sig.

Prefetto con nota n. 1610 del 20.03.2012 ed un altro esemplare dell'avviso stesso è stato affisso all'Albo

Pretorio del Comune dal 20.03.2012, come si evince dalla relata del messo comunale e riconosciuto la

legalità del numero dei consiglieri intervenuti e la legalità della riunione, i! Presidente dichiara aperta la

seduta che è pubblica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _

festivo e resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

_ , , 3 m, 2012IL ME^ — ~ »--•.«=•

13 APR. 2012
, giorno feriale



IL CONSIGLIO COMUNALE

II Vice Sindaco illustra i.punti..salienti .della manovra effettuata sulle aliquote spiegando che si
tratta di aliquote rese necessarie per far fronte alla correlativa diminuzione dei trasferimenti da parte dello
Stato, annunciata già nel complessivo, nonostante l'incertezza dei tagli a fronte della mancata
comunicazione dei trasferimenti.

Il consigliere Urbano D. esprime perplessità sugli aumenti cui si dichiara contrario in quanto i dati
farebbero propendere per un incremento del gettito IMU.

Replica il Vice Sindaco che ove possibile l'anno prossimo si prowederà alla relativa diminuzione ....-
dell'aliquota;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convcrtito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
ali'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, e. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convcrtito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, e. 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 convcrtito 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 convcrtito 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 convcrtito 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, e. 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, dì 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;

Vista la proposta di valutazione (importi minimi) degli immobili sprovvisti di rendite catastali,
ovvero delle aree fabbricabili, dei fabbricati collabenti (categoria catastale F2) e dei fabbricati in corso di
costruzione (categoria catastale F3);

Atteso che il Responsabile dell'Area Contabile, L'Assessore - Roberto Santucci, ai sensi dell'ari
49 del T.U. — D.Lgs n. 267/2000, ha espresso il parere: parere favorevole di regolarità contabile e
tecnica;



Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli ri. 7, contrari n. 4 (Urbano D., Ferri F., lafrate Gianpiero e Conte Adriano)

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
e. 3-bis, del D.L. 557/1993

Altri fabbricati

. Aliquota
.0,55 %

0,20 %

0,76 %

2. di stabilire, per l'annualità 2012, l'importo base di € 200,00 per la detrazione prevista dall'alt.
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convcrtito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le
relative pertinenze;

3. di approvare altresì per l'annualità 2012 i seguenti valori minimi per le categorie di immobili
sprovvisti di rendita come indicato nella seguente tabella:

Tipologia immobile
Aree edificabili

Fabbricati collabenti (F2)

Fabbricati in corso di costruzione (F3)

Valore minimo al mq.
€ 30,00

€ 30,00 (superfici lorde)

€ 100,00 (superfici lorde)

4. di rinviare ad apposito atto consiliare la disciplina regolamentare dell'IMU;
5. di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 4

(Urbano D., Ferri F., lafrate Gianpiero e Conte Adriano), astenuti n. =, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO PRESIDENTE
Antonio Conte

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Parravano Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patricia Palmieri

E ' copia conforme ali 'originale

Broccostella,

Visto: IL SINDACO /Z SEGRETARIO COMUNALE


