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L’anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 in
Casanova Lerrone nella Sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
Risultano:
Presenti:
1) MICHELE VOLPATI
2) MARINO BENECCIO
3) GIUSEPPE BARBERA
4) DEBORA NOLI
5) MARCELLO ERMIA
6) OSCAR MARIO ROCCA
7) ANGELO BARBERA
Assenti:
8) SAVERIO BELLANDO
9) SARA MAURIZIO
10) PAOLO BARBERA
11) SABRINA MERLO
12) ANDREA CARDONE
13) SABRINA SCOLA

============================================================
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA CANNIZZARO, il quale è incaricato anche nella
redazione del verbale.
Il Presidente – Sindaco – constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO:

2.
3.
4.

Determinazione

dell’Aliquota I.M.U. 2012 (imposta municipale unica) ai sensi
della legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze : 0.4
Fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto
del Presidente n. 917 del 1986 : 0,76
5. Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società : 0,76
6. Immobili locati : 0,76.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva svolta dal Sindaco il quale in merito ribadisce le precisazioni tecniche rese in sede di
presentazione del bilancio. In particolare lo stesso conferma che per l’anno 2012 l’IMU sarà applicata nelle aliquote di
base e secondo la disciplina stabilita con legge dello Stato. A ciò si è pervenuto, aggiunge il Sindaco, a causa dell’incerto
introito di tale imposta e dal nuovo sistema dei trasferimenti statali ancora in corso di definizione ragione per cui almeno
per l’anno in corso è consigliabile, secondo una linea prudenziale, non prevedere alcuna ipotesi di sgravio.
VISTO l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta,
pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i comuni
possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,
pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
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 600;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 269/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statati per la deliberazione
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
VISTO il D.M. del 20 giugno 2012 che differiva al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione della
deliberazione del Bilancio di Previsione 2012, successivamente prorogato al 31.10.2012;
ACQUISITI il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed il parere
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;

2) DI DETERMINARE per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro,
come dal prospetto che segue:
1.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00

Per l’anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 600,00 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) DI CONFERMARE che, per il periodo di imposta 2012, è considerata abitazione principale anche
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da parte di anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l’unità immobiliare
non risulti locata;
4) DI TRASMETTERE via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’ufficio federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Successivamente il Sindaco – Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare la immediata
eseguibilità del provvedimento.
CON VOTI n. 7 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri
presenti di cui n. 7 votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n.
267/2000.
==========================================================================================

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

-

Per la REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole

CON voti n. 7 favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti di
cui n. 7 votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Sindaco - Presidente;

(

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

DELIBERA
1) DI FISSARE 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:
1.

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni : 0,76

Per la REGOLARITÀ CONTABILR
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

