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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero 18 del 29.06.2012  
OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU - ANNO 2012.  
 
L’anno DUEMILADODICI , il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria, di 

prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri Signori: 

GALLIZZI  VINCENZO P MARIA LUISA CAVALLARO P 
FIORENZO SILVESTRO P SALVATORE SORBARA P 
ANTONINO SORBARA P ANTONIO ROMEO P 
VINCENZO SOSCARA P GAETANO GALLIZZI P 
ANNUNZIATA SIGILLO’ A RAFFAELE GALLIZZI P 
VINCENZO GALLIZZI P MICHELE GULLONE P 
MARIA LORELLA ANSELMO P   

       
      PRESENTI: 12                                                                                                              ASSENTI:  1 
 

Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO  
 

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n. 13  

Consiglieri  assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a 

termini dell’art. 37 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

 
REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio interessato, in  
ordine alla regolarità tecnica, ha espresso  
parere favorevole. 
 

F.to Rag. Domenico Carullo 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha espresso 
parere favorevole per quanto concerne la regolarità 
contabile. 
                          

F.to Rag. Domenico Carullo                   
 

 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 

214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 

l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 

D.lgs. n. 23/2011; 

• l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 

0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

• l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

• l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 

cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

• l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 

detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 

massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

• l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 

d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 

per cento; 

• l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di 

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in 

funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia 

rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 



CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai 

comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima, fermo restando che per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

VISTO CHE l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 

dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna; 

 

VISTA la proposta  di deliberazione della G.C.  n°  38 de l 19.05.2012  successivamente 

integrata con deliberazione di Giunta Comunale n° 4 2 del 11.06.2012 con la quale si 

applicano all'aliquota base, le riduzioni consentite dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 

6 dicembre 2011 n.201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 

2011 n.214, per cercare di alleviare le condizioni economiche disagiate di molte famiglie di 

Maropati:  

• per l'abitazione principale e per le relative pertinenze C/2,C/6, C/7: aliquota dello 

0,2%; 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,2 %; 

• per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%; 

• per tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 

0,76%; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del 

Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

1. Di approvare le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria per l’anno 2012: 



2. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze C/2,C/6, C/7: aliquota dello 

0,2%; 

3. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,2 %; 

4. per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%; 

5. per tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 

0,76%; 

DI STABILIRE CHE : 

•••• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; 

•••• per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può 

essere superiore ad euro 400; 

DI DARE ATTO CHE  la deliberazione di Consiglio Comunale che approva le aliquote IMU 

per l’anno 2012 entra in vigore il 1° gennaio 2012;  

1. Con successiva separata votazione unanime favorevole palese, di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Segretario Comunale                                                        Il Sindaco - Preside nte  
    F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO                                       F.to  Dr. Vincenzo GALLIZZI  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

► La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                        

                                                                                    F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________  al ______________  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                   

   
 


