
  

   COPIA 
 

COMUNE DI ROCCASICURA 
                                                                    ----    Provincia  di  Isernia - 
 

 
  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  3   Del  03-04-12 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI=  
         CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "IMU" -  
         ANNO 2012.-  
          

 
 

L'anno   duemiladodici questo giorno  tre del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala 
consiliare del Comune di Roccasicura, edificio ex scuola media, a seguito d’invito 
diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria in Prima e in seduta Pubblica. 

Presiede la seduta il Sig. FABIO MILANO in qualità di Sindaco 
 
All’appello nominale risultano: 
 
 
FABIO MILANO P IDILIA SCARPITTI P 
VINCENZO LOMBARDI A MARIATERESA SCARPITTI P 
MARIO CAPRETTA P ANGELO CAMPANELLI P 
MAURO D'ANDREA P PASQUALE MILANO P 
MARCO GIORDANO P CAMILLO PAOLINO A 
PAOLO LOMBARDOZZI P ANTONIO LEPORE A 
GRAZIANO CONTE P   
 
FUNARO UGO in qualità di assessore esterno A 
 
   
Presenti n.  10 assenti n.   3.  

 
Partecipa il Segretario Comunale MIRALDI MARIA TERESA 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole 
Lì 13-03-012       F.to Di Placito Rina 
 
 
Il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
esprime parere favorevole 
Lì 13-03-012       F.to Di Placito Rina 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli 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; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n.   del con la quale il Consiglio Comunale 
ha provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 
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, 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: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER 
CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 
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  “1. Non si considerano produttivi di reddito 
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono 
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui 
redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per 
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
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possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati 
in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale 
ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 

0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei 
lavori; 

 
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; 
- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria; 
- che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
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; 
 
SENTITO il SINDACO, il quale ribadisce come il Comune di Roccasicura, per venire 
incontro alle esigenze delle famiglie, stia operando in controtendenza; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili 
ai sensi dell’art.49 TUEL; 
 
UNANIME 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0,5% 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0.4%  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
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0,1% 
 

 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.2 
del 3.4.2012, ed al prospetto allegato; 

 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IMU (D.L. 

201/2011) 
  %*  DETRAZIONE Rifer. Norma Norma di rinvio 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa aliquota ridotta  0,40 SI D.L. 201/2011 art. 13, c. 10 
D.Lgs.504/92,art.8 
,c.4 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. aliquota ridotta  0,40 SI D.L. 201/2011 art. 13, c. 10 
D.Lgs.504/92,art.8 
,c.4 

Non assegnatario di ex  casa coniugale aliquota ridotta  0,40 SI D.L. 201/2011 art. 13, c. 10 
D.Lgs.504/92,art.6 
,c.3bis 

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota ridotta 0,10 NO D.L. 201/2011 art. 13, c. 8  

* Le minori entrate derivanti dall'applicazione di aliquote inferiori a quelle previste da questa colonna rimangono a carico del Comune 

APPLICAZIONE POTESTA' REGOLAMENTARE * : 
         

TIPOLOGIA INTERVENTO 
PREVISIONI D.L 

201/2011 % 
POTESTA' 
COMUNE 

fino 
a%  DETRAZIONE Rifer. Norma 

Anziani e disabili ricoverati aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,40 SI 

Fabbricati in comodato a parenti aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbricati locati con contratto concordato aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbricabili diroccati per inagibilità sopravvenuta aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbricati di interesse storico, culturale o artistico aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbr.non venduti di imprese di costr.o immobiliari aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 

Agevolazioni 
applicabili ai sensi 

della potestà 
regolamentare 
(art. 52 D. Lgs. 

446/97) 

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 
D.L. 201/2011, 

art. 13, c. 9 

Fabbricati di soggetti IRES aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO 
D.L. 201/2011, 

art. 13, c. 9 

Immobili locati  aliquota ordinaria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO D.L. 201/2011, 
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art. 13, c. 9 

       

ALTRI FABBRICATI e AREE EDIFICABILI aliquota ordina ria 0,76 aliquota ridotta 0,50 NO  

ABITAZIONE PRINCIPALE aliquota ordinaria 0,40  aliquota ordinaria 0,40 SI  
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Il presente verbale viene così sottoscritto.  
                Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale 
    F.to FABIO MILANO                                                       F.to MIRALDI MARIA TERESA 

 
 
 
Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 05-04-2012 e 
vi resterà sino al 20-04-2012 
 
Lì  05.04.2012 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MIRALDI MARIA TERESA 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ Ufficio: 
 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione: 
X E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune il 05-04-2012  e vi è rimasta  
    per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 32, comma 1°, della L. 18 giugno 2009 n.69. 
 E’ stata trasmessa con nota n°............................in data ........................................ al CO.RE.CO:  
     Come prescritto  dall’art.126, comma 1, della legge 18.08.2000, n° 267. 
 
  A richiesta di un quinto dei signori consiglieri, per il controllo, nei limiti delle illegittimità 
   denunciate (art.127 legge 18 agosto 2000, n° 267)  
 
Dalla Sede Comunale, lì 05.04.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to  MIRALDI MARIA TERESA 
 
 

Per copia conforme 
 

Roccasicura, addì 05.04.2012                                Il Segretario Comunale 
                                                                 F.to  MIRALDI MARIA TERESA 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 
esecutiva: 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, legge 18 agosto 2000,  n° 267); 
  
X perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, legge n° 267/2000) ; 
  
 perché il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ........................................ ai n.ri di prot  

    ...................../........................; 
 
Dalla Sede Comunale, lì 17.04.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  MIRALDI MARIA TERESA 
 


