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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18.06.2012 – ORE 18.00    

 

DELIBERAZIONE N. 34 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012 

 

Consiglieri presenti in aula n.17 su n.17 assegnati ed in carica. 

Sono inoltre presenti gli Assessori Esterni : Salvatore Amura e Vito Spirito. 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Salvatore Amura per l’illustrazione degli argomenti n.4 – 5 – 6. 

Ultimata la relazione dell’Assessore, seguono gli interventi di numerosi Consiglieri Comunali, come 

riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell’art.60, 3° comma del vigente regolamento 

per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

L’Assessore propone inoltre la data del 04.07.2012 per l’approvazione del bilancio di previsione 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

                    Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. del 6/12/2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 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; 

      Considerato  che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 

15/12/1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9/7/1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

        Visto l’art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le 

tariffe e le aliquote d’imposta; 

          Visto l’art. 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che fissa il termine per la deliberazione di 

tariffe e aliquote dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

          Visto il D.L. 216/2011 art. 29 che proroga al 30 Giugno 2012 il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2012; 

                     Udita la discussione intervenuta, riportata su supporto audio; 

         Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del D. Lgs. n. 267\2000, riportati in 

allegato; 

                   Con voti favorevoli n.12, contrari n.5 (Alberto R. Manzalini – Pietro Ingrassia – Giuseppe 

Iannaccone – Alessandro Ruggeri – Giacomo Montalbano) espressi per alzata di mano dai n.17 

Consiglieri presenti e votanti; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE 8,6 per mille; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 per mille 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00  per mille 

 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

 



                                                                                         Deliberazione C.C. n.34 del 18.06.2012 
 

3) di stabilire, per l’annualità 2012, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di € 

200,00; 

 

4) la detrazione prevista dal precedente comma è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

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 (art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011); 

   

 Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n.12, contrari n.5 (Alberto R. Manzalini – Pietro Ingrassia – Giuseppe 

Iannaccone – Alessandro Ruggeri – Giacomo Montalbano) espressi per alzata di mano dai n.17              

Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 

All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\2000 
 


