
 

 

 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                     COPIA 
 
N. del Reg. 15 
 
Data  30/06/2012 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U) PER L’ANNO 2012 . 

 
L’anno DUEMILADODICI , addì TRENTA del mese di GIUGNO, alle ore 18,30, nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è riunito, in PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale: 

  Presenti Assenti 
1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  
2 CARLINO Giuseppe X  
3 CRICELLI Provvidenza X  
4 MAZZITELLI Matteo X  
5 MAZZITELLI Romania X  
6 MELIGRANA Domenica X  
7 PUGLIESE Rosa X  
8 SPERANZA Giuseppe X  
9 VALLONE Cosmo X  
10 PUGLIESE Pasquale X  
11 BAGNATO Giuseppe  X 
12 CARONE Maria  X 
13 VALLONE Maria Domenica  X 

  
Totale presenti: 10, totale assenti: 3.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO.  

E’ presente l’assessore esterno dr. Vincenzo LOIACONO, senza diritto di voto ai sensi dell’art. 24 

del vigente Statuto comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Geom. Alessandro PORCELLI che, verificata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE 

Inizia la trattazione del presente punto all’ordine del giorno dando lettura della proposta di delibera a firma 
del Responsabile del Servizio Tributi p.t. 
Prende la parola il Consigliere Pugliese Pasquale  che chiede di conoscere i motivi che hanno determinato 
l’applicazione dell’aliquota proposta.  
Su invito del Sindaco Presidente, prende la parola il Dr. Vincenzo Loiacono che in qualità di Responsabile 
del Servizio Tributi p.t. sottolinea che aliquote più basse non avrebbero consentito il pareggio di bilancio e 
dunque non avrebbero consentito l’erogazione di servizi essenziali per la collettività. 
Riprende la parola il Consigliere Pugliese Pasquale : “condivido l’aliquota per la prima casa, ma non quella 
dello 0,76% posto che nel nostro Comune esistono diversi soggetti proprietari di più abitazioni che così, 
verranno ad essere penalizzati.”  
Su invito del Sindaco Presidente, riprende la parola il Dr. Vincenzo Loiacono che in qualità di Responsabile 
del Servizio Tributi p.t. fa rilevare che la penalizzazione non la impone il Comune, posto che solo il 50% del 
gettito relativo alla tassazione riferita alla seconde abitazioni va al Comune, mentre il restante 50% va allo 
Stato.  
Prende la parola il Consigliere Mazzitelli Matteo che fa rilevare che “l’Amministrazione ha fatto salti mortali  
per mantenere l’aliquota base, a differenza di quanto si sta verificando in altri Comuni.” Specifica che 
l’Amministrazione, anche in questa circostanza,  è andata incontro ai cittadini, posto che l’ente ha subito una 
consistente riduzione dei trasferimenti erariali e se si è riusciti a non aumentare le aliquote I.M.U. lo si è fatto 
solo grazie ai risultati ottenuti attraverso una politica di lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Sarebbe 
orgoglio di ogni Amministratore ridurre le tasse, ma i servizi essenziali devono essere garantiti !! Speriamo, 
quindi, di potere bene investire i soldi dei cittadini!!”    
Prende la parola il Consigliere Pugliese Pasquale che fa rilevare che in un momento quale quello attuale, in 
cui i cittadini sono già gravati oltre misura di tasse e in cui l’occupazione diminuisce in maniera vertiginosa, “il 
Comune non può fare molto, ma quello che può fare lo deve fare!” 
Prende la parola il Sindaco Presidente che dopo avere fatto rilevare che “l’Amministrazione Comunale non 
ha aumentato il peso dell’I.M.U. sui cittadini, posto che incassiamo meno di quanto incassavamo con l’I.C.I.”, 
sollecita la votazione.. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Servizio Tributi, di seguito, in corsivo, testualmente 
riportata: 
“Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 

del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

• colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la 

definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992; 

• prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in 

funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di 

oltre il 70%, disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito 

dominicale; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 



 

 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto l’articolo 29, comma 16-quater, del Decreto Legge del 29/12/11, n. 216, convertito con Legge n. 14 del 

24/02/12, che ha prorogato al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 

locali per l’anno 2012; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. 

in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

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

• aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni 

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo 

di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed 

in particolare: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con 

un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 

nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione dei 

lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto dall’articolo 56 del 

decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1); 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 

23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 



 

 

Detrazioni:  i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

Rilevato che in questo Comune risultano esenti dall’IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Drapia 

risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona 

delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad 

aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 

1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

Valutato in € 260.000,00 il gettito dell’IMU per l’esercizio 2012; 

Tenuto conto che un’eventuale minore/maggiore gettito IMU in relazione al gettito ICI 2011 dovrebbe 

corrispondere analoga variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di riequilibrio ovvero nei 

trasferimenti statali, rendendo quindi neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad 

aliquote di base; 

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto: 

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate 

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale; 

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano 

sempre un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione 

principale e ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento 

dell’evasione rispetto al passato; 

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR ovvero dei 

trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni 

successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà 

l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad 

aliquote di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l’effettiva 

invarianza di risorse  per i comuni; 

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di 

risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti, 

rischi che rendono alquanto difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste 

per legge, potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di 

maggior tutela; 

Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate da questo Ufficio e comunicate all’Ufficio 

Finanziario; 

Ravvisata l’esigenza di reperire le risorse necessarie per garantire l’equilibrio di bilancio relativo all’esercizio 

finanziario corrente, in corso di predisposizione; 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma delle aliquote basi approvate dal 

Legislatore nazionale; 



 

 

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

Aliquota Misura 

Aliquota ordinaria 0,76% 

Aliquota ridotta abitazione principale e relativa pertinenza 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17.06.2012, con la quale l’organo deliberante proponeva al 

Consiglio Comunale: 

di approvare le aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, così 

individuate: 

Aliquota Misura 

Aliquota ordinaria 0,76% 

Aliquota ridotta abitazione principale e relativa pertinenza 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

 

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, € 200,00; Qualora 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 € 50,00 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 400,00; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. in merito 

all’approvazione del regolamento e delle aliquote I.M.U.; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 29, comma 16-quater, del Decreto Legge del 29/12/11, n. 216, convertito con Legge n. 14 del 

24/02/12, che ha prorogato al 30.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 

locali per l’anno 2012; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Responsabili dei servizi interessati; 

PROPONE DI DELIBERARE  

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito s’intendono integralmente riportati e trascritti;  



 

 

1. di approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 così come proposte 

con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17.06.2012 e, per l’effetto, di approvare: 

a.  le aliquote IMU per l’anno 2012 nella misura seguente: 

2. Aliquota 3. Misura 

Aliquota ordinaria 4. 0,76% 

Aliquota ridotta abitazione principale e relativa pertinenza 5. 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 6. 0,2% 

 

b. le detrazioni IMU per l’anno 2012 nella misura seguente: 

i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; 

Qualora 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; 

ii. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 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 400,00; 

 

2. di pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione sull’Albo pretorio del Comune di Drapia; 

3. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di 

intervenuta esecutività; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000” 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;. 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i., allegati in copia alla presente sotto la lettera “A”per farne parte integrante e sostanziale;  
Con voti Favorevoli n. 9; Contrari  ==; Astenuti n. 1  (Pugliese Pasquale); espressi per alzata di mano, su n. 
10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti 

DELIBERA 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di delibera.    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RITENUTA, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito,  
con voti Favorevoli n. 9; Contrari  ==; Astenuti n. 1  (Pugliese Pasquale); espressi per alzata di mano, su n. 
10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: Geom. Alessandro PORCELLI                                           F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data 
10/07/2012 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi. 

 
IL MESSO COMUNALE  
F.to: Maria Carmela CRISAFIO 
 
 

Dalla Residenza Comunale,  10/07/2012 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO  
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che il presente verbale: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 10/07/2012 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO  

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  10/07/2012 
 
                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
  

                                                                                                         


