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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 14 del 29-10-2012 

 

OGGETTO: 
 
Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. (Imposta 
Municipale Propria). 
 

 

L’anno  DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE  del mese di OTTOBRE, alle ore NOVE, con 
prosieguo, nella Sede Comunale - Sala Consiliare, previa convocazione del Presidente con invito 
in data 24-10-2012, prot.n.7750 consegnato a tutti i consiglieri nei termini fissati dall’articolo 7.1 
dello statuto comunale, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria, seduta  pubblica di prima convocazione. 

Presiede l’adunanza, ai sensi dell’art.7.3 dello Statuto, il dottor Giuseppe ACQUARO nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario comunale dottor Silvestro PAGLIARO incaricato della redazione del 
verbale. 

Fatto l’appello i componenti risultano: 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 ZARONE Francesco SI  10 GIANFRANCESCO Giuseppe SI  

2 DI ROBBIO Raffaele SI   11 ANGELONE Lucio SI  

3 LITTERA Maria Rosaria SI   12 ANTOSCIA Pietro SI  

4 SEMOLA Mario SI  13 DEL Sesto Antonio SI  

5 BASSI Raffaele  Si   14 CAIAZZO Anna Maria Si   

6 PAONE Vincenzo Si   15 ORSI Giovanni Battista SI  

7 ACQUARO Giuseppe SI   16 SICA Alfonso Fernando SI   

8 PORCELLI Rodolfo SI   17 DE BLASIO Antonio SI  

9 CAPPELLO Maurizio SI   TOTALE 17 0 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti ai fini della validità dell’adunanza, in 

prosieguo di seduta, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.   



  
Proposta di delibera per il Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria). 
 

IL PRESIDENTE 
invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta 
Municipale Unica, 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 (aliquota ridotta) per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili (aliquota di base) e nella misura 
del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  
province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992; 
RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di imposta per 
l’abitazione principale pari ad euro 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 2013 una ulteriore 
detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché residente ed abitualmente 
dimorante nella medesima abitazione principale; 
CONSIDERATO che l’art. 13 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali aliquote fino 
ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dell’1 per mille 
per i fabbricati rurali; 
TENUTO CONTO che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve 
compensare l’abolizione del rimborso statale che fino all’esercizio 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%; 
CONSIDERATO che, per effetto delle varie misure attuate dallo Stato per il contenimento della spesa 
pubblica, al Comune di Pietravairano,  sono stati tagliati contributi per un ammontare di €165.794,90 sicchè, 
nella determinazione delle tariffe e delle esenzioni si rende necessario determinare aliquote idonee a garantire 
gli equilibri di bilancio;   
RILEVATO che le aliquote IMU vanno fissate nella misura necessaria a garantire l’equilibrio del bilancio 2012; 
 

DELIBERA 
1) Di dare atto, ai fini dell’applicazione delle esenzioni, che Pietramelara, è Comune è comune classificato 

parzialmente montano. 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

• Aliquota di base 9,6 per mille  
• Aliquota abitazione principale 5 per mille 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 
 

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a) 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 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 



dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base. 

 
4) Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono 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 ; 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 
Regolamento IMU. 

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

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore Di Robbio il quale evidenzia che le aliquote 

IMU sono state determinate nella considerazione di dover assicurare la compensazione dei tagli dei contributi 
provenienti dallo Stato compensazione necessaria per garantire l’obbligatorio pareggio di bilancio; 

A seguito di discussione nella quale: 
-Il Consigliere Sica ritiene che vi è la necessità di intervenire sul fronte della spesa per poter contenere 

l’imposizione a carico dei cittadini; 
-Il Consigliere Orsi ritiene che si deve intervenire sulla spese ritenendo, per esempio evitabile la spesa 

per la realizzazione dell’aula consiliare; 
-Il Sindaco ribadisce come la maggioranza ha operato nel triennio in riduzione della spesa ma che ciò non 

è sufficiente basta verificare anche attraverso le varie fonti informative come tutti i Comuni sono stati costretti 
ad intervenire con aumenti delle tariffe e molti ancora non riescono ad approvare i bilanci 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata; 
Dato atto che sulla proposta sono stati favorevolmente acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267, espressi come in allegato; 
Passati alla, votazione: Presenti e votanti 17 con voti favorevoli 12 e voti  contrari 5 (Del Sesto, 

Caiazzo, Orsi, Sica e De Blasio)  legalmente resi, verificati e proclamati dal Presidente: 
 

DELIBERA 
1) Di approvare la proposta come innanzi riportata. 
2) Con successiva, separata votazione, riconosciuta l’urgenza, presenti e votanti 17  con voti favorevoli 12 

e voti  contrari 5 (Del Sesto, Caiazzo, Orsi, Sica e De Blasio)  legalmente resi, verificati e proclamati dal 
Presidente, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL 18-8-
2000, n.267. 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Giuseppe ACQUARO                                                  Dott. Silvestro PAGLIARO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio on-line del Comune il 06/11/2012  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Pietravairano, lì 06/11/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Vincenzo BASSI  
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Pietravairano, lì 06/11/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Vincenzo BASSI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente è divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Pietravairano, lì ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                             Vincenzo BASSI 
 

 
E’ COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE  

PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Pietravairano, lì  ____/__/_____                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                   Vincenzo BASSI 

 
 


