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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ $5($(&2120,&$),1$1=,$5,$ avente
ad oggetto: ³'(7(50,1$=,21($/,4827(('(75$=,21,3(5/ $33/,&$=,21(
'(// ,03267$081,&,3$/(35235,$,08$112´

IL RESPONSABILE DELL’ $5($(&2120,&$),1$1=,$5,$





'$72 $772

dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1^, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile f.f. dell’Area
Economico finanziaria ;
9,67, 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 ;

7(1872 &2172

che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata

all’anno 2015 ;
'$72 $772

stabilisce

che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,

³(  FRQIHUPDWD OD SRWHVWj UHJRODPHQWDUH LQ PDWHULD GL HQWUDWH GHJOL HQWL ORFDOL GL

FXL DOO¶DUWLFROR  GHO FLWDWR GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  DQFKH SHU L QXRYL WULEXWL
SUHYLVWLGDOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR

(9,'(1=,$72 che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
GLVFLSOLQDUHFRQUHJRODPHQWROHSURSULHHQWUDWHDQFKHWULEXWDULHVDOYRSHUTXDQWRDWWLHQH
DOOD LQGLYLGXD]LRQH H GHILQL]LRQH GHOOH IDWWLVSHFLH LPSRQLELOL GHL VRJJHWWL SDVVLYL H GHOOD
DOLTXRWD PDVVLPD GHL VLQJROL WULEXWL QHO ULVSHWWR GHOOH HVLJHQ]H GL VHPSOLILFD]LRQH GHJOL
DGHPSLPHQWLGHLFRQWULEXHQWL


l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
9,672

'$72

$772

che ai sensi del comma 16 quater dell’art.29 del Decreto Legge
n.216/2011,aggiunto dalla legge di conversione n.14/2012,il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l’anno 2012,da parte degli Enti locali,è stato differito al
30/06/2012;
&216,'(5$72
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.
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9,672

il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall’imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita’ 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. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-ELV, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani
o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
9,672

il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,ed in particolare l’articolo 13, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214
5,7(1872 OPPORTUNO DETERMINARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2012 nel seguente modo:

•
•

$/,4827$',%$6(3(5&(172

$/,4827$ $%,7$=,21( 35,1&,3$/( ( 5(/$7,9( 3(57,1(1=(  3(5
&(172


5,7(1872

inoltre di stabilire relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo
e delle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla L. N. 214/2011, senza introdurre ulteriori
agevolazioni, e precisamente una detrazione , fino a concorrenza del suo ammontare di
HXUR  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 ;
&216,'(5$72 inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale ;

(9,'(1=,$72 pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad ¼

(9,'(1=,$72 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. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria.

9,672 il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato con delibera n. 14 del 27 giugno 2012 ;

9,672

lo Statuto Comunale;
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9,672

il Regolamento comunale di contabilità;
Su proposta dell’assessore al bilancio dott. Mario Brancale

352321(

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
2) di GHWHUPLQDUH OH VHJXHQWL DOLTXRWH per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria DQQR
•

$/,4827$',%$6( 3(5&(172


•

$/,4827$$%,7$=,21(35,1&,3$/(HUHODWLYHSHUWLQHQ]H3(5&(172




3) di GHWHUPLQDUHOHVHJXHQWLGHWUD]LRQLper l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria DQQR


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 200,00; 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)

OD GHWUD]LRQH SUHYLVWD DOOD OHWWHUD D
è maggiorata di 50 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 da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;



4) di dare atto che WDOLDOLTXRWHHGHWUD]LRQLGHFRUURQRGDOJHQQDLR;


5) 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.14 del 27
giugno 2012;
6) 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 ;
7 ) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione facendo, nel contempo, menzione
della normativa di riferimento.

,/&216,*/,2&2081$/(

9,67$

8',72

la su estesa proposta di deliberazione;
l’ intervento;

'$72 $772
che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati
richiesti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal responsabile dell’area
economico-finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente
risultato:




Presenti………..n. 11 (undici)
Voti favorevoli…n. 08 (otto)
Contrari ..………n. 03 (tre) GIANNASIO Salvatore, STIGLIANO Michele
e FERA Andrea
'(/,%(5$

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni
ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
,/&216,*/,2&2081$/(

Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di
mano con il seguente risultato:




Presenti………..n. 11 (undici)
Voti favorevoli…n. 08 (otto)
Contrari ..………n. 03 (tre) GIANNASIO Salvatore, STIGLIANO Michele
e FERA Andrea
'(/,%(5$



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni, attesa l’urgenza di provvedere in merito.
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9,6726L GLFKLDUD  GL DYHU  HVSUHVVR SDUHUH IDYRUHYROH LQ RUGLQH DOOD UHJRODULW¬ WHFQLFD H FRQWDELOH GHOOD SURSRVWD
UHODWLYDDOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOOlDUWGHO7HVWR8QLFRGHOOHOHJJLVXOOlRUGLQDPHQWR
GHOOH DXWRQRPLH ORFDOL DSSURYDWR FRQ 'HFUHWR OHJLVODWLYR   DJRVWR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL H
LQWHJUD]LRQL


,/5(63216$%,/('(/

,/5(63216$%,/('(/
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6(59,=,25$*,21(5,$
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