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11063 
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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 

14/05/2012 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
L’anno duemiladodici  addì quattordici  del mese di Maggio , alle ore 10:00, nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano:  
 
CONCAS ANTONIO P 
LEPORE ANTONIO  P 
BIDOGLIO STEFANO P 
MALPEZZI SIMONA FLAVIA P 
NOVELLI ROSALIA  P 
FAZIO FRANCESCO P 
CAPUANO GIOVANNA P 
NEGRI FRANCESCO  P 
SCOTTUZZI SIMONE PRIMO P 
VILLANI RAFFAELE P 
PREMOLI GIANLUCA P 
MORETTI GIOVANNI P 
DI VITO GIOVANNI P 

GHIRINGHELLI ANGELO P 
GIORDANELLI ROCCO P 
MONGA MATTEO P 
PICONE FRANCESCO A 
ALLOCCA IDA P 
LANDILLO FRANCESCA P 
AGNELLI LUCA  P 
COLI' LUISA P 
SALA ETTORE  P 
BASILE RONNIE P 
GALIMBERTI ANDREA  P 
BIOLCHINI ROBERTO  P 

 
 Totale presenti 24  
 Totale assenti 1 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il 
Sig. Antonio Lepore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

Assistono  gli  scrutatori  sigg.ri: Villani Raffaele, Di Vito Giovanni, Colì Luisa. 
 
Discussione: 
OMISSIS……………………….per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso 
l’Ufficio Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO IL Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato da questo 
C.C. in data odierna; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito le aliquote nelle misure di: 

• Aliquota di base: 0, 76% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla sino a 
0,3 punti percentuali; 

• Aliquota per abitazione principale: 0,4% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di 
diminuirla sino a 0,2 punti percentuali; 

• Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità da parte dei Comuni 
di diminuirla sino allo 0,1%; 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00; 

 

EVIDENZIATO che l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76% su tutti gli 
immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali,senza 
tener conto dell’eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli 
incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 

EVIDENZIATO, altresì che, l’art. 13, comma 12 bis, del decreto legislativo 16 “semplificazioni 
fiscali”, stabilisce la possibilità per i Comuni di variare i regolamenti e le aliquote IMU, fino al 30 
settembre 2012, in considerazione della necessità di tener conto delle variazioni delle stime MEF 
(e eventualmente della disciplina di base), nonché per assicurare al Comune l’ammontare del 
gettito IMU previsto per il 2012 , sulla base del gettito dell’acconto. 



 

 

Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi 
dell’art.9 della legge 102/2009 in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore 
Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 10/5/2012; 

Visto che non risulta necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore 
Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale; 

Con voti favorevoli 19, astenuti zero, contrari 5 (Monga Matteo, Allocca Ida, Landillo Francesca, 
Agnelli Luca, Colì Luisa) su 24 presenti e votanti espressi in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 

 ALIQUOTE  

 

  2012 

ALIQUOTA IMU ORDINARIA   1,06% 

ALIQUOTA IMU PRIMA CASA E PERTINENZA   0,4% 

Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a 
titolo di abitazione principale con contratto stipu lato ai sensi del 
comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;  

 0,76% 

Aliquota ridotta per le unità immobiliari C1 (NEGOZ I) concesse in 
locazione o di proprietà ed utilizzate direttamente  

 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,2% 

 

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 

3. Di dare atto che le detrazioni spettanti sono le seguenti: 

• € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una 
pertinenza di tipologia C3, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora 
abituale coincidente con residenza anagrafica; 

• € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età e fino al massimo di 4 figli,  purchè dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente; 

 

4. Di dare atto che si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 



 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 19, astenuti zero, contrari 5 (Monga Matteo, Allocca Ida, Landillo Francesca, 
Agnelli Luca, Colì Luisa) su 24 presenti e votanti espressi in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto: 
 
  IL  PRESIDENTE  
 F.to Sig. Antonio Lepore 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
- è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposto per quindici 

giorni consecutivi dal  18/05/2012  art. 124  D.Lgs. n.267  del 18.8.2000). 
-  
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 29/05/2012 
[X] –  ai sensi dell’art.134 comma 3  del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 
 
 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì_____________
 


