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COMUNE DI FRANCICA 

Provincia di Vibo Valentia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

/ /  ORIGINALE                                                                                                

/ X /         COPIA 

N.  6     Del.  02.05.2012     

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) SPERIMENTALE ANNO 

2012. PROVVEDIMENTI. 

L’anno duemiladodici, addì Due (2) del mese di Maggio_ alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, 

convocato dal Sindaco con avvisi del 26/04/2012 - prot. n. 919, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun 

consigliere ed agli altri Organi preposti dalla legge.  

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

  Presenti Assenti  

Dott. Antonio Suppa Sindaco x  

1 Labate Francesco Consigliere x  

2 Lavecchia Francesco Consigliere x  

3 Mograce Domenicantonio Consigliere x  

4 Mondella Antonio Consigliere x  

5 Mondella Pasqualino Consigliere  x 

6 Pupo Mariantonia Consigliere x  

7 Suppa Francesco Consigliere x  

8 Suriano Filippo Consigliere  x 

9 Riso Saverio Emilio Consigliere  x 

10 Devito Agostino Consigliere  x 

11 Lacquaniti Nazzareno Emanuele Consigliere  x 

12 Paolì Antonio Consigliere  x 
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pertanto, per un totale di n. 6 consiglieri presenti su n.12   componenti il Consiglio Comunale  oltre il Sindaco, 

assenti n. 6 consiglieri: Mondella Pasqualino, Suriano Filippo, Riso Saverio Emilio, Devito Agostino, Lacquaniti 

Nazzareno Emanuele e Paolì Antonio.  

Presiede il dott. Antonio Suppa nella sua qualità di Sindaco.  

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Gerardo Barone Adesi, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.  

La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tributi, Antonio Mondella, relativa all’oggetto ed 

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motivata della proposta suddetta e ravvisatane la 

fondatezza; 

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. 

espressi dall’unico Responsabile dei servizi interessati, riportati nel testo dopo il presente deliberando; 

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito; 

per le motivazioni esposte 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

 Di approvare la premessa che precede; 

1. Di approvare la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG., relativa all’oggetto che qui si 

richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte 

integrante e sostanziale, in quanto per le motivazioni ivi indicate necessaria e rispondente alle 

esigenze dell’Ente; 

2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D.lgs 267/2000; 
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e 

sostanziale, contenente il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
citato in premessa. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Antonio Suppa                    F.to Dr. Gerardo Barone Adesi 
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COMUNE DI FRANCICA 
(Provincia di Vibo Valentia) 

Area Economico-Finanziaria 
Settore Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) SPERIMENTALE ANNO 2012. 

PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Propone l’adozione della seguente proposta di deliberazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso, che la crisi della finanza pubblica ha determinato l'anticipazione all'anno 2012 dell'Imposta 

municipale propria (IMU) di cui alla normativa sotto indicata. 

Che la nuova imposta è disciplinata in sintesi come segue: 

1. presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene 

per l’ICI). 

2. il calcolo dell’imposta (analogo a quello vigente per l’ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle 

rendite catastali – sempre rivalutate del 5% – aumentati da 100 a 160 per le abitazioni (in media +40% 

per l’insieme degli immobili, escluse le abitazioni principali). 

3. presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 504/1992, ivi compresa l’abitazione e le relative pertinenze. Per abitazione principale (il cui 

gettito resta al Comune) si intende l’unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente.  

4. Il comma 14 dell’art. 13 del DL. 201/2011 abroga alcune disposizioni non più applicabili in 

conseguenza della introduzione della nuova disciplina. In particolare sono abrogati: 
� l’art 1 del D.L. 93/2008, che ha introdotto l’esenzione ICI sulla prima casa; 
� l’art. 58, comma 3, e l’art. 59, comma 1, lettere d), e) ed h) del D. Leg.vo 446/1997, 

concernenti alcune potestà dei Comuni in materia di ICI; 
� l’art. 8, comma 5, ultimo periodo e l’art. 9, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011, 

rispettivamente concernenti l’applicazione dell’aliquota IMU stabilita ex lege in mancanza 
della tempestiva delibera di modifica da parte del Comune e la disposizione che affida ai 
Comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell’imposta; 

� l’art. 23, comma 1-bis, del DL. 207/2008, concernente l’esenzione ai fini ICI dei fabbricati 
rurali (cfr. più avanti); 

� l’art. 7, commi 2-bis, 2-tere 2-quater, del D.L. 70/2011, concernenti le procedure per la 
richiesta di accatastamento di fabbricati rurali (cfr. più avanti). 

 

5. la base imponibile per il calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992 e dei 

commi 4 e 5, dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011; 
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� l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata dai comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

 

� l’aliquota è altresì riducibile allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione , fino a 0,2 punti percentuali; 

� l’aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 

comma 3-bis, del decreto legge n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994. 

I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

� per l’abitazione principale e le pertinenze, è prevista una detrazione pari a 200,00 euro 

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l’immobile 

è destinato ad abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in 

proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la 

detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età no superiore a ventisei anni, a 

condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400,00. i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella di 

base per le unità tenute a disposizione; 

� a seguito della determinazione dell’imposta il contribuente dovrà versare allo Stato, 

contestualmente all’imposta municipale propria, la metà dell’importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base allo 0,76 per cento. 

Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 

riservata allo Stato; 

� il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito 

derivante dall’applicazione dell’IMU con applicazione delle aliquote di base; 

� l’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, quale concorso alla finanza pubblica da parte dei 

comuni si aggiunge a quelle già disposte con i provvedimenti legislativi i precedenza approvati. 

Per le aree edificabili il valore è quello attribuito da Delibera di C.C. n. 36/2010. 

 

Considerato che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall’applicazione delle 

disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali per l’anno 2012, che 

incide significativamente sul bilancio comunale 2012, in previsione dell’aumento dell’addizionale irpef, 

ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse 

finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività. 

 

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.lgs n. 446 /97 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs n. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell’agenzia delle entrate; 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover fissare per l’anno 2012 le aliquote seguenti: 
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1. Aliquota del 0,55 per mille si applica in favore dei soggetti passivi, per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l’unica unità immobiliare nella 

quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. L’aliquota si estende alle 

relative pertinenze, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle 

suddette pertinenze. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata la 

detrazione d’imposta nella misura di 200,00 euro. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 

maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età no superiore a ventisei anni,  a condizione che 

dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare 

massimo 400 euro. La detrazione di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di 

proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (art. 8, comma 4, 

del D. Leg.vo 504/1992, richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011). 

2. Aliquota del 8,50 per mille si applica alle restanti unita immobiliari e alle aree fabbricabili; 

3. aliquota del 2,00 per mille si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 

comma 3-bis, del decreto legge n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 

133/1994. 

 

Considerato, che la stima del gettito IMU è alquanto difficile ed inattendibile in quanto sono diverse le 

variabili che intervengono nel calcolo dell'imposta e l'ente non dispone di archivi aggiornati, né per 

quanto concerne l'abitazione principale, né per quanto concerne le detrazioni visto che intervengono 

altre variabili (n. dei figli) conferma il gettito previsto per l’anno 2011. 

 

Che appare ragionevole, in virtù di una politica fiscale locale valutata unitariamente,  nei limiti 

consentiti dalla normativa, aumentare fino al 5,50 per mille l’aliquota delle cosiddette prime case e 

fissare al 8,50 l’aliquota delle altre unità immobiliari e le aree fabbricabili, per mantenere l’equilibrio 

economico finanziario visto che l’0,38% dell’incasso relativo ad altri fabbricati ed aree fabbricabili và 

versato allo Stato. 

 

Che appare altrettanto ragionevole, in considerazione della sperimentazione dell'imposta, adottare il 

quadro normativo di base previsto dalla Legge e rimandare le agevolazioni e le altre discipline di 

dettaglio, diverse da quelle previste dalla presente proposta, al momento in cui si avrà un quadro più 

chiaro del gettito e delle informazioni di base dedotte dalle dichiarazioni cui saranno tenuti i 

contribuenti. 

Dato atto che la proposta non comporta alcun impegno di spesa per il Comune; 

 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 23/2011; 
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VISTI gli allegati pareri favorevoli sula presente proposta di deliberazione, espressi in conformità 

all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in ordine alla tecnica e contabile espressi dall’unico 

Responsabile dei servizi interessati;  

con votazione di_______ 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’aliquota del 5,50 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze: l’aliquota è applicata all’unità immobiliare classificata o classificabile nelle 

categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A con la precisazione che sia l’unica 

unità immobiliare nella quale il , dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche 

in quota parte a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione 

principale. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze con limitazione ad una sola pertinenza. 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze la detrazione d’imposta 

è fissata nella misura di 200,00 euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

predetta destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio 

di età non superiore a ventisei anni,  L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base non può superare massimo 400 euro.  

2) Di approvare l’aliquota del 8,50 per mille per le restanti unita immobiliari e alle aree fabbricabili; 

3) Di approvare l’aliquota del 2,00 per mille si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3-bis, del decreto legge n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 

133/1994. 

Dare atto che l’imposta municipale è determinata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un 

moltiplicatore fisso stabilito per le seguenti categorie catastali nelle misure di: 

� 160 per i fabbricati nel gruppo A, ad esclusione della categoria catastale A10, e per le 

categorie C/2 C/6 e C7; 

� 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per i fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; 

� 80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e per i fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; 

� 60 per i fabbricati del gruppo D ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto 

moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Antonio Mondella  
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COMUNE DI FRANCICA 
Provincia di Vibo Valentia 

___________________ 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) SPERIMENTALE ANNO 
2012. PROVVEDIMENTI.  
 

Sevizio Economico Finanziario 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

Francica li 02.05.2012 
 

        Il Responsabile del Servizio 

               F.to  Antonio Mondella 
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 Dalla residenza comunale, li 02.05.2012 

           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   F.to Dott. Gerardo Barone Adesi 
       

 

RELATA   D I  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che copia della suestesa deliberazione è stata  pubblicata all'Albo 
Pretorio in data odierna al n. 72/reg. pubbl. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.-   

  Dalla residenza comunale, li 02.05.2012 

         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                              f.to Dr. Gerardo Barone Adesi 

================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 02.05.2012 

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000); 

Dalla residenza comunale, lì 02.05.2012 

L’addetto alla pubblicazione 
                                                  F.to Geom. Nazareno Papatolo 

E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 21 comma 2 testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 

445.-  

Dalla residenza comunale il 01.06.2012 

                                                                                                  IL Funzionario Responsabile  

                          F.to dr. Maria Rita Schiavone 


