Ritenuto
Che per quanto sopra detto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, sia opportuno proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la
modifica delle aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 come segue:
• Aliquota base pari allo 0,76 per cento di cui all’art. 13, comma 6, per i terreni agricoli;
• Aliquota ridotta allo 0,4 per cento di cui all’art. 13, comma 7, per l’abitazione principale e le relative
pertinenze;
• Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all’art. 13, comma 8, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge
26.2.1994 n. 133;
• Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, maggiorata allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili
assoggettati all’imposta;
Che sia inoltre opportuno proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la conferma della detrazione
d’imposta di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze, stabilita nella di misura di € 200,00, con le maggiorazioni di € 50,00 per ogni
figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
Con 13 voti favorevoli e 8 contrari (Antonelli, Coletta, Valenzano 57, Gigante, Berardi, Valenzano 80,
Masotti, Romito), espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di approvare per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:
• Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76 per cento per i terreni
agricoli;
• Aliquota ridotta di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e le relative pertinenze;
• Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con
modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
• Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 maggiorata allo 0,86 per cento per tutti gli
altri immobili assoggettati all’imposta;
2) Di confermare la Detrazione d’imposta di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per l’unità
immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo la disciplina e nella di misura in
esso stabilito di € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00;
3) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per
l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art.
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la Deliberazione che verrà adottata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

