
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

31/01/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" ANNO 2012.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle oreTRENTUNO GENNAIO 10.45DUEMILADODICI

6

Presiede l'adunanza l'arch. Gustavo Ambrosini nella qualità di Presidente.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seconda convocazione.

SCOLA FRANCESCO SINDACO1)

NSANTUCCIONE CARLO CONSIGLIERE2)

SLEONE CESARINO CONSIGLIERE3)

SCANTO' GINO CONSIGLIERE4)

NDI DOMIZIO PAOLO CONSIGLIERE5)

STUCCI PIETRO CONSIGLIERE6)

SCANZANO PIERPAOLO CONSIGLIERE7)

SPETACCIA CARMINE CONSIGLIERE8)

SMILI MARIA MICHELINA CONSIGLIERE9)

SMIRABILIO DINO VALTER CONSIGLIERE10)

SAMBROSINI GUSTAVO PRESIDENTE11)

SDI TONTO PRIMO CONSIGLIERE12)

SRAPATTONI SIRENA CONSIGLIERE13)

SSBORGIA CAMILLO CONSIGLIERE14)

SVERZULLI LEANDRO CONSIGLIERE15)

SFAIETA ANGELO CONSIGLIERE16)

SDI MEO DOMENICO CONSIGLIERE17)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

DI GAETANO GIANNI

LA GIUNTA COMUNALE

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

[X] il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'ex art. 49

del TUEL n. 267/2000:
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Relaziona il Presidente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l' imposta Municipale Propria;

visto il del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni con la  Legge  22/12/2011  n.214,  che
prevede l' anticipazione della istituzione dell' imposta municipale propria,  in via  sperimentale  a  decorrere
dall' anno 2012con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino  al 2014  in
base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n.23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo
Decreto Legge, stabilendo altresì l' applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/21992 n.504, istitutivo dell' ICI,  al quale  il suindicato  Decreto
Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

visto il Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, ed in particolare  l' art.52  nonchè  l' art.59,  limitatamente
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

rilevato che occorre determinare le aliquote dell' imposta di cui trattasi per l' esercizio 2012, secondo le
disposizioni riportate dal citato D.L. n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le  altre  norme  a
cui la stessa normativa fa rinvio;

rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l' imposizione dell' abitazione principale, intesa
quale “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa,
intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto
unitamente all' unità ad uso abitativo”;

atteso  che  per  effetto  del  suindicato  D.L.n.201/2011,  come  sopra  convertito,  all' art.13,  comma  6,
l' aliquota  di base  dell' imposta  è  pari allo  0,76  per  cento  e  i Comuni,  con deliberazione  del  Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell' art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento
o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

visti  inoltre  i commi 7  e  8  del medesimo  art.13  del D.L.  n.201/2011,  con  i  quali  vengono  fissate  le
aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l' abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art.9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n.557,
convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n.133;  

Tenuto  conto  che  dall' imposta  dovuta  per  l' unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e per le sue pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00
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 che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di
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€50,00  per  ciascun figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  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 €400,00,  da  intendersi pertanto  in aggiunta  alla  detrazione  di
base pari a €200,00;

dato atto 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,
nonchè  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.  Le  detrazioni
previste,  nonchè  le  detrazioni  e  le  riduzioni  di  aliquota  eventualmente  deliberata  dai  comuni  non  si
applicano alla quota di imposta riservata allo stato.

Visti gli annessi pareri a firma del responsabile dell'Ufficio Finanziario;

A  questo  punto  interviene  il  consigliere  Sborgia  che  deposita  un  emendamento  di  natura
politico-programmatica dopo averla letta. Dopo alcuni interventi dei consiglieri Faieta e Di Meo,  replica
il Sindaco, come da trascrizione della seduta agli atti.

Dopo la discussione, i firmatari trasformano  l' emendamento  suddetto  in atto  di indirizzo,  che  ottiene  la
seguente votazione: 
presenti e votanti 15, con voti favorevoli 5, contrari 9 e astenuti 1 (Faieta come da dichiarazione di voto
in trascrizione).

A questo punto segue la votazione della delibera: presenti e votanti 15, con voti favorevoli 9, astenuti 1
(Faieta come da dichiarazione di voto in trascrizione), contrari 5,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di determinare le seguenti aliquote per l' applicazione dell' Imposta municipale propria:

- aliquota di base 0,76 per cento

- aliquota abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4 per cento

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

3) di  stabilire  nella  misura  di  €  200,00  la  detrazione  per  abitazione  principale  e  per  le  relative
pertinenze come in premessa indicate;

4) di dare atto altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell' unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l' importo complessivo della citata maggiorazione,
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al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l' importo massimo di €400,00;
5) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 01/01/2012;
6) di dare  atto  altresì che  tutti gli altri aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  sono

contenuti del Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta Municipale Propria;
7) 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' art.52,  comma
2, del Decreto Legislativo n.446 del 1997,e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l' approvazione del Bilancio di previsione;

8) di dichiarare, con separata votazione: presenti e votanti 15,, con voti favorevoli 10  ed  astenuti 5
(Rapattoni, Sborgia, Di Meo, Mili e  Verzulli)  il presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi
dell' art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE

AMBROSINI GUSTAVO

IL SEGRETARIO 

DI GAETANO GIANNIDott.

Letto, confermato e sottoscritto:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cepagatti dal 

giorno ___________________ per rinamervi 15 giorni interi e consecutivi.

F.to

Cepagatti, lì  _____________

IL SEGRETARIO 

DI GAETANO GIANNIDott.F.to

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, lì  _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GAETANO GIANNIDott.F.to
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