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O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8 del 24.5.2012 
 

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

Oggetto: Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale.”. Approvazione Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’I.M.U. e definizione aliquote anno 2012. Provvedimenti. 

 

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

 

L’anno Duemiladodici, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 9.30, nella 

sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 

effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori: 

N. C O N S I G L I E R I  PRESENTE ASSENTE 

1 IANNICELLI EDMONDO SINDACO X  

2 MARTINO MARILINDA X  

3 MILO FRANCESCO X  

4 FRAGOMENO FRANCO X  

5 GIUDICE FRANCESCO X  

6 ZERILLO MICHELE X  

7 MALIZIA UMBERTO X  

8 PELUSO NICOLA  X 

9 MORABITO MICHELE X  

10 AVAGLIANO GENNARO X  

11 CACCAMO CONSOLATO X  

12 LOVISI PIERNICOLA X  

13 PECORELLI ANTONIO X  

 

ASSEGNATI N. 13                                                                                  IN CARICA N. 13 

 PRESENTI N. 12        ASSENTI N. 1 

 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. 

Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Franco Tierno. 

 

La seduta è pubblica. 

 

 



Deliberazione n. 8 del 24.5.2012 

Oggetto: Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale.”. Approvazione 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. e definizione aliquote anno 2012. Provvedimenti. 

 

Il Sindaco coadiuvato dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario illustra l’argomento. 

 

A seguito dell’istruttoria dell’ufficio competente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

 

a) gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, 

basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 

alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

b) l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’I.M.U. operando in particolare sui seguenti punti: 

 

 Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

 Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

 Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

c) il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

 

d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”; 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall’art. 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Regolamento comunale, nello schema allegato alla presente deliberazione, 

disciplinante il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal corrente anno, negli ambiti rimessi 

alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni; 

 

RITENUTO, anche, di dover determinare per il corrente anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Unica; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille 

per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante 

dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 

2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, 

ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell’Ufficio tributi relativi alle base imponibili divisi per 

categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova I.M.U. sulla prima casa pari al rimborso statale soppresso (€ 

31.403,00, a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizione dell’imposta per quanto riguardava 

l’abitazione principale) occorre prevedere un’aliquota minima del 4,00 per mille; 

 

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al Comune un 

gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario determinare un’aliquota del 7,60 per 

mille; 

 

VISTI: 

 

 il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 le leggi finanziarie annuali, nelle parti vigenti, e la Legge finanziaria per l’anno 2012 e tutte le altre norme in 

materia; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, 

commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Con voti n. 8 a favore (maggioranza) e n. 4 voti contrari (minoranza) espressi nei modi e forme di legge, dai n. 12 

consiglieri presenti e votanti 



 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, composto da n. 23 

articoli, allegato alla presente deliberazione; 

 

DI DETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica relativamente all’anno 2012, come 

segue: 

 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,00‰ 

 Altri immobili: 7,60‰ 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi in 

assenza di specifica deliberazione, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che testualmente recita 

“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. 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. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”; 

 

DI PUBBLICARE il predetto regolamento testé approvato, unitamente alla presente deliberazione, sul sito internet del 

Comune di Ispani, Sezione Albo Pretorio on-line. 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione unitamente al regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 

Con voti n. 9 a favore (maggioranza) e n. 4 voti contrari (minoranza) espressi nei modi e forme di legge dai n. 12 

consiglieri comunali presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


