
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  16-05-12  
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 18:00, nella consueta 
sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.  

Dall’appello risulta: 
 

   CATANI VINCENZO P DI FEDERICO DANIELA  P 
COLO' GIANCARLO  P AFFETTUOSA ENIO P 
MODESTI DIEGO P TRIOZZI ERMETE P 
SCARDETTA DANIELE  P PERILLI DANIELE  P 
DI MATTEO ANGELO  P LONGARETTI MASSIMO  P 
   
  
 

 
 
 
Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede  CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BUCCILLI NUNZIA 
La seduta è  Pubblica. 

      
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno, 
premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: 
Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica; 
Dal Responsabile della Ragioneria , sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si 
allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

 
Visti 

 
La Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 
La legge 15 maggio 1997, n.127; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
I pareri favorevoli resi, a norma dell’art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e contabile  della proposta della presente deliberazione. 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA (I.M.U.) DETERMINAZIONE 
  DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
   
   

Presenti    10 
Assenti n.   0 

Assegnati n. 10 
In carica n.   10 
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Espone il punto all’o.d.g. Sindaco Vincenzo Catani. 
Interviene il Consigliere Longaretti che evidenzia, dando lettura del testo 
normativo, che l’aliquota sulla prima casa che va al Comune, poteva essere ridotta 
allo 0,2%. Propone dunque al C. C. di ridurre allo 0,2% per la prima casa e allo 
0,76% per le aree edificabili e seconda casa poiché già con l’aumento del 
coefficiente ci sarà un aggravio per i cittadini. 
Il Sindaco replica che allo stato attuale non sono ancora noti gli importi da 
contributi statali e, pertanto, non è possibile valutare concretamente la proposta. 
VISTO  il comma 16-quater dell’art.29 del D.L. dicembre 2011 n.216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14, che ha differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30 giugno c.a.; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle 
modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando 
in particolare sui seguenti punti: 

� Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
� Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 

abitazione principale 
� Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri 
immobili; 
 
CONSIDERATO  inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote 
fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli 
altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, 
relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che 
fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il 
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 
50%; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 

� 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; 

� per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

� 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; 
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RILEVATO  che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base 
imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla 
prima casa pari al rimborso statale soppresso occorre prevedere un’aliquota del 4 per 
mille; 
 
PRESO ATTO che quest’Ente vuole riconoscere agli Immobili posseduti da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato la stessa aliquota 
agevolata del 0,4%  
 
RILEVATO  inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la 
quota spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a 
titolo di ICI, sia necessario determinare un’aliquota del 9 per mille; 
 
VISTO  il “Regolamento sull’Imposta Municipale Unica (I.M.U.)”, approvato con 
delibera n. 8 del 16.05.2012; 
VISTI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,4% 
• Altri immobili: 0,9% 
• Detrazione sull’abitazione principale € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, con la maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche 
per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 
 
Il Presidente Signor Sindaco Vincenzo Catani pone ai voti la proposta, favorevoli n.7 
contrari n.3. 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n.8 astenuti n.2 (Perilli e Triozzi). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATANI VINCENZO F.to  BUCCILLI NUNZIA 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente Deliberazione: 
[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69) ed art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267); 
 
[ ] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ____, in data __________ 
[ ] in quanto la Giunta Comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, 
c.3, del T.U. n. 267/2000); 
 
Picciano, li 22-05-2012   Il Segretario Comunale   

           F.to  BUCCILLI NUNZIA 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Picciano, li 22-05-2012               Il Segretario Comunale 
                         BUCCILLI NUNZIA 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente deliberazione 
[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ 
 
[ ] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. 
n.267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 
[ ] avendo l’organo di controllo, con nota n. ______, in data ___________, comunicato di non 
avere riscontrato vizi di legittimità  (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000); 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000); 
[ ] essendo stati trasmessi, in data _______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 
data _______________ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata 
l’adozione di provvedimento di annullamento; 
[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale 
confermato l’atto con deliberazione n. _______, in data __________________, (art.127, c.2, 
T.U. n.267/2000). 
 
[ ] E’ stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000,        dal 22-
05-2012 al 06-06-2012. 
 
Picciano, li ……………………    Il Segretario Comunale 
 
 


