
COMLTNE di FONTECHIARI
/Prnt,ti nr-i; r'l i Frc,q i rtr-trtal

n. 3 del29/10/2012

OCIGETTO: Aliquota IMU - approvazione;

L'unno duemilatlodici addì yentinove

udunanze con,yiIiari deI C'omune.

All'adttnanza ordinuria pubhlica di primo
lrc,\crittt tlul vigentc ordinamenlo delle autonomie
Luriut risulîuno all'appello nominale:

del mese ottobre alle ore 19.36 nella sala delle

convocazione, previa I'osservanza di tutte Ie formolità
locali, partecipata ai tredici Consiglieri assegnati ed in

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTT

Mt ISCHDERI1 Pietro sl

CAS(llllrRA Viltorio sl

FERRANTE Artonio Rocco sl

VANI Salvatore Anîonio sl

FERRERA Franco sl

PALI"ANTE Simona sl

CARNEVAT,E Rocco sl

l)l COCCO Anna Pia si

CONTE Dornenico si

ROCCtJI Emilio Gennaro sl

DI COCC]O Loreto sl

FUSCO Gino sl

FERRANTE Manlio sl

TOTALT l3

Ri,rultuto cha gli inlentenuti sono in nunero legale:
/. I'rcsiedc il Signor Muscedere Pielro nella qualitù di Sindaco;
). I'urftcipu con./unzbni verhulizzunle il Segrelulio Dr. Vincenzo Simonelli,'





TL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs n.23l2ol1 recante "disposizioni im materia di federalismo fiscale
municipale", che hanno istituito, con decorrenza I gennaio 2014, I'imposta Municipale Unica
(IMU):

VISTO I'af. 13 del D.L. 201/2011 "Disposizioni ur€lenti per la crescita, l"equità e il
consolidamenîo clei contí pubblici" - c.d. Decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU, prevedendo in particolare:

l. I'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
2. l,'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione

principale:
3. la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO altresi il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'lCl, al quale il sopraindicato decreto rinvia in
ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 2911012012 ha approvato il
regolamento per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria in questo comune stabilendo che:

I . l'aliquota base dell'imposta è pari all 0,76 per cento;
2. I'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per I'abitazione principale e per le relative pertinenze;
3. dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €
200,00 rapportate al periodo dell'arno durante il quale si protrae tale destinazione;

zl. per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che I'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può supera.re l'importo massimo di €
400,00;

PRESO ATTO che il regolamento comunale ha individuato come fattispecie assimilabili
all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permancnte. a condizione che le stesse non risultano locaîe;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comqa de,!

D.Lgs.l 8/8/2000 , n.267, il parere favorevole del Responsabile del servizio Paolo Di Coccola)4112---L

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267 /2000;

CON votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal sig. Presidente:
oresenti n. 13. favorevoli n. 13. astenuti n. nessuno

DELIBERA

ln conformità di quanto stabilito nella propria delibera n.2 del 29110/2012 dall'oggetto:
" A pprov az ione Re golame nt o IMU "

o di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 così come di seguito specificato:
l. Aliquota base dello 0,76Vo;
2. Aliquota ridotta all' 0,40 'r/o per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative

peftinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e C/7 , nella misura massima di
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;





l. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle
detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da atniani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero
permanente;

4. di fissare che i versamenti non devono essere eseguiti quando I'imposta annuale risulti
inferiore ad € 12,00;

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze,
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto;

Con il seguente esito della votazione separata presenti n. 13, favorevoli n. i3, astenuti n. nessuno,
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'af. 134,
c(,rììmc -1. dcl D.Lss 267 /2000.





IL PRESIDENTE

l PuyftsfrusceJe

ll sotloscritto, atti d'uf}ìcio,

Che la nresente deliberazione:

. 
-l-s!4ta 

pubblicirtx in data odierna all'Albo Prctorio presente sul sito web istituzionale del Comune di Fontechiari con il no

fl2!- .]efiimantrr i quindici giorni consecutivi (ari. 124, c.l, del T.U. 1810212000, n.26'1 e s.m. e i.).

pcrche dichiarlta immediatanìcntc cscguibile - arl. 134. comma 4 dcl d.lgs. 26712000:

ricco|si l0gionri dalla pubblicazionc -art. lJ,l. comma 3^ dcl d.lgs. 26712000:

. l.- divcnulir eseculiva il giorno

Dttlla Residanza Municipale , li 0Y //- (

è copia confonne all'originale in atti,

Dalla Residenza Municipale, ì0Y ll. r2




