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N. 21 DEL

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Paliano , lì L'anno duemiladodici il giorno del mese di
alle ore 19,00
nale convocato dal  Presidente del Consiglio con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 50 del  D.
Lgs. n. 267/2000  si è ivi riunito.
        Presiede l'adunanza il Sig. SERGIO COLLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Immacolata Castaldo

Sigg.ri:
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  oggi

e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del  D. Lgs. PRES. ASS. PRES. ASS.

n. 267/2000;

               Resa  esecutiva dopo il 10° giorno di af fissione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000;

Paliano,  lì

IL PRESIDENTE

accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in
I^ convocazione, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

       Il Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL PRESIDENTE

f.to Sergio Colli

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

21/6/12

MASSIMI GIANCARLO

CAPITANI GIULIO

NEVOSO GIUSEPPE X

FANTAUZZI ADRIANO X

14 3COLLI SERGIO X

PROSPERINI ROBERTA X PEZZELLA RAFFAELE

XGERMANO' UGO . M.S.

X

X

TARQUILLI REMO X

MARUCCI SIMONE X

CROCE FRANCESCO

X

ALFIERI DOMENICO X

COLLALTO DANILO X

        Fatto il normale appello nominale,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i

X

X

X

CENCIARELLI TOMMASO

MAURIZIO STURVI

DESIDERI FABRIZIO

RASTELLI ALESSIO

X

in Paliano, nella residenza Comunale, il Consiglio Comu-
ventuno Giugno

X

OGGETTO: Imposta IMU  - Aliquote 2012 – Esame ed approvazione;

SESSIONE ORDINARIA



 

Entra in aula il Consigliere Pezzella; 

Relaziona sull’argomento il Consigliere Rastelli ringraziando, preliminarmente, il servizio 

Economico – Finanziario per il servizio reso ai cittadini nella predisposizione del calcolo dell’IMU 

dovuta e dei relativi modelli di pagamento (Entra il Consigliere Germanò); 

Per quanto concerne l’argomento in esame, fa presente che le aliquote che si propongono possono 

ritenersi eque, in quanto finalizzate esclusivamente a garantire un’ entrata pari a quella dell’ICI. 

Conclude precisando che le aliquote che si vanno a stabilire sono da considerarsi sperimentali, in 

quanto soltanto a settembre si potrà conoscere definitivamente il gettito di tale entrata. 

Consigliere Pezzella: In merito all’IMU dichiara che trattasi di un’imposizione, a suo parere, non 

equa; 

dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione 

dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione a 

regime di tale imposta; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44; 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

RITENUTO dover: 

1. stabilire per l'anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.O. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI aliquote %o 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 5,00 

2 Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili  che hanno 
residenza in istituto di ricovero a condizione che non siano locati, nonché abitazioni 
dei cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locate. 

5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale. 2,00 

4 Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 5,00 

5 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sovrastanti classificazioni 
 

8,50 

 

La detrazione, di cui al 1° punto potrà essere incrementata di ulteriori € 50,00, limitatamente al 

periodo 2012/2013 per ciascun figlio di età non superiore 26 anni, a condizione che lo stesso 

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare  adibita ad abitazione 

principale. 

 

 

Risulta assente il Consigliere Capitani; 

Con 12 voti favorevoli, 1 contrario (Pezzella) e 2 astenuti (Alfieri e Germanò) 

DELIBERA 

- Di stabilire per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 

come segue: 

N.

O

. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI aliquote 

%o 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze 

5,00 

2 Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili  che hanno residenza in istituto di ricovero a condizione che 

non siano locati, nonché abitazioni dei cittadini italiani residenti 

5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale. 2,00 

4 Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 5,00 

5 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sovrastanti 

classificazioni. 

 

8,50 

 

 

 - Di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, 

come dal prospetto che segue: 

 

N.O. 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d'imposta - 
(Euro in 

ragione annua) 

1 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo. 

 

200,00 

2 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari. 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 

le case popolari (ex IACP) 

200,00 

3 Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da 

anziani o disabili  che hanno residenza in istituto di 

ricovero a condizione che non siano locati, nonché abitazioni 

dei cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locati. 

200,00 

La detrazione, di cui al 1° punto, potrà essere incrementata di ulteriori € 50,00, 

limitatamente al periodo 2012/2013 per ciascun figlio di età non superiore 26 anni, a 

condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità 

immobiliare  adibita ad abitazione principale. 

Con separata e successiva votazione resa con 12 voti favorevoli, 1 contrario (Pezzella) e 2 

astenuti (Alfieri e Germanò), la presente deliberazione è resa immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 


