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D E L I B E R A Z I O N E  D E L

 
C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 
N° 34 DEL 18/06/2012

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI 
PER APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA IMU - ANNO 2012.
 
 
 
L’anno  duemiladodici,  addì diciotto  del  mese  di Giugno  alle  ore  20:30 convocato  per 
determinazione del Presidente  a mezzo di avvisi scritti consegnati dal Messo Comunale si è 
riunito in seduta Pubblica – il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Signori:
 
TOMASINO GIORGIO Sindaco Presente
DI STASIO MARCO Presidente Del Consiglio Presente
RUSSOMANNO FRANCESCO Consigliere Presente
STELLATO SALVATORE Consigliere Presente
TOMMASINI GIOVANNA Consigliere Presente
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente
GAUDIO GIUSEPPE Consigliere Presente
MAROTTA ROSARIO Consigliere Assente
SASSO LUCA Consigliere Presente
PORTALUPPI ALBERTO Consigliere Presente
CARBONE FRANCO Consigliere Presente
PINNA MARCO Consigliere Presente
GHILARDI GIORGIO Consigliere Presente
DANESI STEFANO Consigliere Presente
ROMANÒ MAURIZIO Consigliere Assente
DAMIANI LEO Consigliere Presente
BOTTERO FABIO Consigliere Assente
RUSSO NICOLA Consigliere Assente
GUASTALLA JACOPO Consigliere Presente
PERRONE MAURIZIO Consigliere Presente
CAMISANI OLIVIERO Consigliere Assente
 
 
Assiste il Segretario Generale del comune  Dott.ssa Anna Maria Bruno.
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Barletta Daniele, Perrotta Flavia, Rossetto Giorgio, Sciumbata 
Oreste, Canuzzi Alberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Di Stasio Marco assume la Presidenza del Consiglio ed 
invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto della  
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del T.U. n. 267 del 18/8/2000.



In  apertura di seduta il Presidente del  Consiglio giustifica le assenze dei Consiglieri Camisani 
,Romanò , Bottero, informa , altresì, che il Consigliere Russo arriverà in ritardo;
 
Il Presidente introduce il 1° punto all’odg. e chiede al Sindaco di illustrare l’argomento ed invita il 
funzionario area finanziaria Rag. Argirò ad accomodarsi in aula per eventuali chiarimenti tecnici;
 
Interviene il Consigliere Guastalla che chiede la verifica del numero legale;
 
Dopo aver effettuato l’appello nominale, si dà atto che risultano presenti n. 11 consiglieri e assenti 
n.  10  consiglieri  (  Russomanno,  Amato,  Marotta,  Romanò  ,  Danesi,  Damiani,  Bottero,  Russo, 
Guastalla, Camisani) e,  pertanto, la seduta prosegue;
 
Rientrano in aula i Consiglieri Russomanno, Amato, Danesi, Damiani, Guastalla;
 
Prende la parola il Sindaco, che dopo una breve relazione illustra e propone l’emendamento di cui 
all’allegato 1);
 
Al successivo dibattito seguono  i consiglieri Damiani, Danesi, Amato,  Ghilardi, Rag. Argirò, come 
da registrazione depositata agli atti;
 
Si dà atto che alle h. 21,35 entra in aula il Consigliere  Marotta per cui i presenti sono n. 17;
 
Il  dibattito  prosegue  con  una  replica  da  parte  del  Sindaco,  a  cui  seguono  gli  interventi  e  le  
dichiarazioni  dei  Consiglieri  Damiani,  Danesi,  Amato  e  Presidente  del  Consiglio,  come  da 
registrazione depositata agli atti.
 
Il Presidente pone in votazione  l’emendamento illustrato dal Sindaco, di cui all’allegato 1), che 
viene accolto con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Danesi) e n. 2 astenuti (Russomanno, 
Amato), espressi dai  n. 17  consiglieri presenti;
 
La discussione prosegue con le dichiarazioni dei Consiglieri Damiani, Carbone, Stellato e Amato, 
come da registrazione depositata agli atti.
 
 
 

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 ;
 
VISTA la deliberazione G. C. n. 96 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento ed aliquote 
IMU 2012”:
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del  
citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente  
provvedimento”;
 
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 ; 
 
PRESO ATTO  che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
 
VISTO l’art. 3 della Legge 241/90;
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267del 
18/08/2000;
 
Con  n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Damiani, Guastalla, Danesi, Russomanno, Amato);
 

DELIBERA
 

di  approvare  l’allegato  Regolamento per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria, 
denominata IMU ;

 
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

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

 
• ALIQUOTA DI BASE
1,06 PER CENTO

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,4 PER CENTO 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO

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

a) 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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;  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; 

 
di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 
di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 ;

 
Con  n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Damiani, Guastalla, Danesi, Russomanno, Amato);
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to Marco Di Stasio F.to Anna Maria Bruno 

 
 
 
 
 

Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’Albo Pretorio dal giorno  09/07/2012
 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000  

 
 
Dalla Residenza Municipale, li  09/07/2012
 
 

Il Messo Comunale
F.to MEAZZINI UMBERTO

 
 
 
 
Si attesta che la presente copia, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
 
 

p. Il Responsabile Area Affari Generali
Franco Mauroner

 
 

 

[  ] La presente deliberazione di Consiglio pubblicata all’Albo Pretorio in data  09/07/2012
 

è  divenuta  esecutiva  in  data _____________________  ai sensi dell’art. 134 comma 3  del D.lgs 

267 del 18/8/2000.

 

 

Il Segretario Comunale  
 

____________________
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