
COPIA 

COMUNE DI SCANDALE 
Provincia di Crotone 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Deliberazione n. 13 del 13.06.2012 

Oggetto: 

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2012. 

 

 
L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di giugno dalle ore 19,45 in continuazione nei locali 
siti in Via Nazionale 113 sede del Comune, convocato con avvisi spediti nei modi e termini del 
relativo regolamento, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, in prima convocazione ed 
in sessione straordinaria ed urgente . 
 
Risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza 
1 Vasovino Carmine Antonio Sindaco Si 
2 Barberio Leopoldo Consigliere Comunale Si 
3 De Biase Luigi         “                  “ Si 
4 Rota Salvatore         “                  “ Si 
5 Artese Maria Luisa         “                  “ Si 
6 Riolo Giuseppe         “                  “ Si 
7 Donato Franco         “                  “ Si 
8 Salerno Stefania         “                  “ Si 
9 Franco Antonio         “                  “ No 
10 Pingitore Iginio         “                  “ Si 
11 Coriale Patrizio          “                  “ Si 
12 Ceraudo Francesco         “                  “ Si 
13 Lettieri Giuseppe         “                  “ Si 

 
Partecipa al Consiglio l’assessore esterno Squillace Tommaso, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 
23 dello Statuto Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Stefania Tutino. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti (12/13) il sig. Carmine Vasovino, nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta consiliare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto : Determinazione aliquote IMU per l’anno 2012  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso 
di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 , ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell’imposta;  
 
RICHIAMATI:  
 
Il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali possono 
modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;  
 
Il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai 
Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  
 
Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge 133/1994 lasciando facoltà ai 
Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota;  
 
Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati;  
 
Il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare 
tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con 
l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  
 
DATO ATTO  
 
Che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, 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, l’aliquota di base;  
 
Che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto in misura 
corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del 
D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU;  
 
RITENUTO:  
 
1. di determinare le aliquote per l’anno 2012, tenendo conto degli equilibri di bilancio;  
 
2. di  avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 incrementando la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 
3. di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 



4. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011  
 
VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 dal responsabile del servizio finanziario / tributi per come riportato in calce al presente 
atto;  
Con Votazione Unanime resa per alzata di mano:  

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire le aliquote dell’imposta Municipale propria per l’anno 2012, nelle misure esposte nella 
seguente tabella:  
 
DESCRIZIONE 
 

ALIQUOTE   DETRAZIONI 

Aliquota di base  
 

0,76 (ZEROSETTANTASEI) per 
cento 

 

Aliquota abitazione principale e 
relativa pertinenza. 
 

0,4 (ZEROQUATTRO) per cento DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
INCRMENTATA FINO A 
CONCORRENZA 
DELL’IMPOSTA DOVUTA 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 
comma 3 bis, del Decreto Legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella 
Legge 26/2/1994 n. 133  
 

0,2 (ZERODUE) per cento  

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 
43 del testo unico di cui al DPR 
917/86, immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, immobili 
locati  
 

0,76 (ZEROSETTANTASEI) per 
cento 

 

 
2) Di  avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 incrementando la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 
3) Di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
3) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
quanto disposto dal comma 15 del D.L. n. 201/2011. 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 



 
VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
             IL PRESIDENTE                                                                IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dr.Carmine Antonio Vasovino - Sindaco                                        F.to  D.ssa  Stefania Tutino 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica   ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  Grisi Cesare 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              F.to Grisi Cesare 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 324 del registro di pubblicazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si certifica che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune ( art. 
32,comma 1 della legge 18 giugno 2009,n. 69) il giorno 14.06.2012 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Scandale lì, 14.06.2012 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
                                                                                     F.to Paparo Salvatore 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Scandale lì, 14.06.2012 

 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                            F.to D.ssa Stefania Tutino 
 


