
CORINGRATO Mariangela P

CIRONE Giuseppe P

L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:17,
nella sala delle adunanze consiliare della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal
Sindaco in data 19.09.2012, Prot. n° 3105,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello
nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

COMUNE    DI    FARDELLA
                                     Provincia di Potenza

CALDARARO Domenico P

GUARINO Felicia P

MOTOLESE PIETRO P

OROFINO DOMENICA P

DE SALVO Francesco P

D'ANGELO Ulderico P

D'ANGELO Rosario A

Oggetto: Determinazione Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria "IMU" - anno 2012.-

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 09 assenti n. 01
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 Presiede l’adunanza la dott.ssa Domenica OROFINO, in qualità di Sindaco.
             Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa  Cristina CAPALBO che cura la redazione
del presente verbale.
            Il Sindaco-Presidente, constatata la presenza del numero legale, trattandosi di Prima
convocazione, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000,

[X] Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;

[X] Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole;

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL
 CONSIGLIO  COMUNALE  N. 24   del  24-09-2012

PETRUZZELLI Pasquale P



Si allontana dall’aula il Consigliere Petruzzelli.
In prosecuzione di seduta.
Il Sindaco illustra la proposta.
Segue breve discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato il Sindaco e la discussione che ne è conseguita;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 13 del 25.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione
previsionale e programmatica 2012-2014;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno
2015;
VISTO  l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
ATTESO che ai sensi dell’art.4 della Legge 26 Aprile 2012, n. 44, entro il 30 Settembre 2012, sulla
base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, e all’art.1,
comma 169 della Legge n.296/2006, i Comuni  provvederanno ad approvare il Regolamento e la
Deliberazione relativa alle Aliquote ed alla Detrazione dell’I.M.U.;
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 4 della legge n.
44/2012, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
-Aliquota di base 0,76%;
  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
-Aliquota Abitazione principale 0,4 %;
 aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %;
   riduzione fino allo 0,1 punti per cento.
DATO ATTO:
-che i Comuni  possono 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;
TENUTO CONTO che 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 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
ACQUISITO che se 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 ;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200,00;
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
DATO ATTO:
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-che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;

- che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per
cento;
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
VISTA la delibera di C.C. n.23 del 24.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta di cui in oggetto;
VISTA la legge 26.04.2012 n. 44;
RITENUTO provvedere in merito, su apposita direttiva della Giunta Comunale;
Con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n° 6, contrari n° 2 (De
Salvo e Motolese), su n°  8 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
-di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2012:
Aliquota di base 0,76 %;
Aliquota Abitazione principale 0,4 %;
Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% ;
-di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’ anno 2012, nel
seguente modo:
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, precisando che se 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 ;
- Maggiorazione della detrazione di cui sopra di 50,00 euro 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200,00 ;
-di dare atto:
-che le  aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
-che il gettito derivante dall’imposta in oggetto, verrà introitato all’apposita risorsa  del Bilancio di
Previsione 2012;
-che il presente provvedimento, rientra tra gli allegati al Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2012, ai sensi dell’art.172 comma 1 lettera e)  del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L.201/2011, convertito nella Legge 214/2011, dall’anno
2012, dovranno essere inviate al Ministero delle Economie e delle Finanze tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie inerenti i Tributi Locali entro trenta  giorni dalla data in cui sono divenuti
esecutivi;

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti  Favorevoli n°  6, contrari n° 2 (De Salvo e
Motolese), su n°  8 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
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Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D. Lgs del
18.08.2000, n° 267 e succ. mm. ed ii.-
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. ssa Domenica OROFINO f.to  dott. ssa  Cristina CAPALBO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:
[X] Viene pubblicata sul sito web “Albo Pretorio” del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 26-09-2012   (n. 338 del reg. pubbl.);

Fardella, lì 26-09-2012 IL RESPONSABILE
f.to  Antonio CALDARARO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-2012

[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°– del T.U. n.267/2000);

Fardella, lì 26-09-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa  Cristina CAPALBO

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale. –

Fardella, lì 26-09-2012 IL RESPONSABILE
Antonio CALDARARO
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