
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio                   Il Segretario Comunale 
        Sig. Michele Maruca     Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
 
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

C E R T I F I C A 
 
� Che la presente deliberazione, a norma del D.Lgs 267/2000 è stata pubblicata all’Albo Pretorio  

on-line con decorrenza 18.01.2012 e vi resterà per il periodo stabilito dalla legge. 
 
� Che il presente atto è divenuto esecutivo il ____________________________ perché dichiarato 

immediatamente esecutivo. 
 

Il Segretario Comunale 
Serrastretta, lì 18.01.2012           Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
 
 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il _________________________ per decorrenza di termini dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, senza reclami od opposizioni in merito. 
 
Serrastretta, lì _________________________ 
 

Il Segretario Comunale  
      Dott.ssa T. Donatella Villella 

 
 
Copia del presente atto è stata pubblicato all’Albo Pretorio on- line dal ______________al 
____________  
e contro di esso non è stato presentato alcun ricorso. 
 
Serrastretta   __________________ 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Responsabile della Pubblicazione 
   Dott.ssa T. Donatella Villella 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ORIGINALE  

 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  42 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.MU.). 
  
 
 L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA  del mese di DICEMBRE  alle ore 9,30 
in Serrastretta nella sala delle adunanze Consiliari del Municipio. 

Convocato per determinazione del Presidente del consiglio, come da avvisi scritti in data  
22 dicembre 2011, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, ed agli Organi 
preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 
prima convocazione. 
  
 Risulta presente il Sindaco del Comune Sig. Felice Maria Molinaro. 
 
 Coordina i lavori il Presidente del Consiglio sig. Michele Maruca. 
  
 Risultano, altresì, presenti i Signori: 
 

PRESENTI PRESENTI 
N COGNOME   E   NOME SI NO N COGNOME   E   NOME SI NO 
1) CIANFLONE  Mario X    7) RICITANO Maria C. X  
2) VESCIO Luigi X    8) MARUCA Michele X  
3) NOTARIANNI Angelo X    9) AIELLO Miranda F.  X  
4) TALARICO Antonio X  10) CANTAFIO Francesco A. X  
5) DELLA PORTA Giuseppe X  11) FAZIO Marianna X  
6) SCALISE  Andrea X  12) VESCIO Angelo  X 
 
 

Totale presenti N° 11 Consiglieri su N° 12 assegnati al Comune e su N° 12 Consiglieri in 
carica, oltre al Sindaco.  

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa T. Donatella Villella. 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
Visto l’art. 13 del Dl 201/11 come convertito dalla L. 214/11, che istituisce, a decorrere dall’anno 
2012, l’Imposta Municipale Propria (I.MU.); 
 
Dato atto: 
 
- che detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lgs. 504/92, ivi 
compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
-che l’aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento  o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
 
-che l’aliquota è ridotta allo 0,4 % per le abitazioni principali e le relative pertinenze, da diminuire o 
aumentare fino a 0,2 punti percentuali; 
 
-che l’aliquota è fissata allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale e che è possibile ridurre 
fino allo 0,1%; 
 
-che, dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 
 
-che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile, ad eccezione dell’abitazione principale e delle pertinenze, l’aliquota  base; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto di dovere determinare le aliquote da applicare per l’anno 2012; 
 
Effettuati i calcoli presunti e ritenuto che, in considerazione del fatto che l’I.MU. viene applicata per la 
prima volta, quindi in via sperimentale, e ritenuto che sarebbe opportuno che l’incasso in favore 
dell’Ente non fosse inferiore a quello consolidato relativo all’Ici, ormai soppressa, si propone di 
applicare per l’anno 2012 le aliquote di base indicate dalla normativa di riferimento; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa; 
 
Il Consigliere Cantafio fa rilevare che le seconde case saranno tassate allo 0,76% e questo significherà 
che i tanti emigrati che hanno costruito a Serrastretta, pur vivendo fuori, saranno enormemente tassati. 
Propone d’intervenire almeno sulle famiglie svantaggiate, magari con portatori di handicap. Chiede 
delucidazioni sulla quota parte che dovrà essere versata allo Stato. 
 
Il Sindaco spiega il meccanismo di calcolo dell’I.MU. e chiarisce che sono state applicate le tariffe 
minime per evitare di diventare esattori per conto dello Stato. Afferma che in sede di regolamento 
I.MU. saranno valutate le possibilità di agevolare categorie svantaggiate.  
 
La Consigliera Aiello ringrazia la vicinanza dimostrata alla sua persona nel periodo di disagio vissuto 
e ringrazia Sindaco e Presidente per le parole espresse ad inizio seduta. Dichiara che sulle norme da 
applicare si facciano valutazioni in merito per applicare, quanto più possibile, il principio di equità. 
 
Il Presidente evidenzia un “passaggio” sulle motivazioni della proposta consiliare depositata: è una 
fase sperimentale e l’Amministrazione s’impegna a valutare la portata dell’incasso;  

 
Il Consigliere Cantafio dichiara che il gruppo voterà a favore, in considerazione del fatto che sul 
regolamento saranno previste deroghe in favore delle categorie svantaggiate. 
 
Il Sindaco s’impegna a valutare la possibilità, tenendo conto delle conseguenze sul bilancio; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi esposti in premessa, di determinare come segue le aliquote da applicare per il 
pagamento dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) 2012, istituita dall’art. 13 del DL 201/11 
convertito in L. 214/11 dando atto che detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili 
di cui all’art. 2 del D.lgs. 504/92, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa: 
 
- 0,4 % per le abitazioni principali e le relative pertinenze; 
 
- 0,76% per abitazioni secondarie ed altri immobili diversi dalla principale; 
 
- 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 3 bis del DL n. 557/93 convertito 
con L 133/94; 
 
Di stabilire che, dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, oltre 
ad €. 50 per ciascun figlio non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
-che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile, ad eccezione dell’abitazione principale e delle pertinenze, l’aliquota base; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
_________________ 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 I° comma del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto. 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                       Dott.ssa T. Donatella Villella 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 I° comma del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
     Dott.ssa T. Donatella Villella 

 
 
 
 


