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Copia DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.
Del 01-06-2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'anno  duemiladodici  il giorno  uno  del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

COMPONENTI Presenti /Assenti
IDA ANTONIETTA ALBANESE Presente
IVAN ZULLO Presente
PASQUALE ALBANESE Presente
PIETRO ANTONIO CARBONE Presente
GERARDO PELLINO Presente
ANGELO MARIA CAMMARANO Presente
MASSIMO TERELLA Presente
CARMELA FELICIA MAIONE Presente
MARIO FRANCI Presente
ANTONIO CENTRELLA Presente
GIOVANNI CARBONE Presente
MARIA ANTONIETTA D'ORO Presente
RAFFAELE GIARDIELLO Presente
VINCENZO MONTENIGRO Presente
GIUSEPPE VERNACCHIO Assente
VINCENZO GITTO Presente
FILIPPO IEBBA Presente
Assegnati N. 17 Presenti N.   16
In carica   N. 17 Assenti   N.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Dott. MARIO FRANCI.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Avv.
ALESSANDRO VERDICCHIO

La seduta è pubblica.



PROPOSTA DI  DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
Settore interessato: RAGIONERIA
Proponente:  SINDACO

 Oggetto: : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - ANNO
2012.
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

Favorevole�
Data 01-06-2012

Il responsabile Settore
f.to Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO

Favorevole�
Data 01-06-2012
Il Responsabile del Settore
Finanziario-Amministrativo

f.to AVV. ALESSANDRO VERDICCHIO

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 01-06-2012 alle ore 16:00

Componenti Pres./Ass.
ALBANESE IDA ANTONIETTA Presente
ZULLO IVAN Presente
ALBANESE PASQUALE Presente
CARBONE PIETRO ANTONIO Presente
PELLINO GERARDO Presente
CAMMARANO ANGELO MARIA Presente
TERELLA MASSIMO Presente
MAIONE CARMELA FELICIA Presente
FRANCI MARIO Presente
CENTRELLA ANTONIO Presente
CARBONE GIOVANNI Presente
D'ORO MARIA ANTONIETTA Presente
GIARDIELLO RAFFAELE Presente
MONTENIGRO VINCENZO Presente
VERNACCHIO GIUSEPPE Assente
GITTO VINCENZO Presente
IEBBA FILIPPO Presente

Presiede il Dott. Mario Franci
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il segretario comunale avv. Alessandro Verdicchio.

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n. 12

IL Presidente IL Segretario Comunale
F.to Dott. MARIO FRANCI F.to Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO



Il Consiglio Comunale

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio
dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, 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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.
Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c),
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i



fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito
riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che 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; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale
propria ;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal
1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

RILEVATO altresì che



il Comune di Apice ha dichiarato con delibera di C.C. n. 4 del 27.01.2010 il-
dissesto finanziario;
ai sensi dell’Art. 251, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000:-

“Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,
l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del
tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo
medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La
delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un
quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.

il Ministero dell’Interno, con nota prot. N. 2670 del 24.02.2012, ns. prot. N.-
1823 del 08.03.2012, ha comunicato al Comune di Apice l’assoggettamento
all’obbligo di cui sopra;

Vista la proposta di deliberazione della G.C. n. 57 del 09.05.2012

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale2)
Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE ( 1,06%)
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( 0,6%)
aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta3)
Municipale Propria anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettoa)
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascunb)
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
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 oppure l’importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;4)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina5)
del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU;



di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa6)
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 ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.7)
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese su 15 votanti:

Favorevoli:      10
Contrari:          5 (Gitto,D’Oro,Giardiello,Montenigro,Iebba)
Astenuti:           1(Carbone G.)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL Presidente IL Segretario Comunale
f.to (Dott. MARIO FRANCI) f.to(Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

______________________________________________________________________________

REG. PUBB. N. 382 LÌ 05-06-2012

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA
OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.
NON VIENE INVIATA AL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI
(CO.RE.CO.), IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 126 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL Segretario Comunale
f.to (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

_____________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

È STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 05-06-2012�

AL    20-06-2012       SENZA RECLAMI.

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 01-06-2012

DALLA RESIDENZA COMUNALE LÌ 01-06-2012
IL Segretario Comunale

f.to (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

__________________________________________________________________________

E'  copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

APICE, ____________________
IL Segretario Comunale

 (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)


