Relaziona sul presente punto l’Assessore Costanzo, come da allegato A);
Vista la relazione allegata, a firma dei consiglieri Carlo Pampena e Vento Gino Mario;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente delibera n. 8 del 04.06.2012 con la quale venivano determinate le aliquote
dell’imposta municipale propria, introdotta con l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a partire dal 1°
gennaio 2012;
Riscontrato che le risorse trasferite dallo Stato tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio sono state ridotte
in ragione delle differenze del gettito stimato dal Ministero delle Finanze e si rende, pertanto, necessario
apportare una modifica alle aliquote già deliberate;
Preso atto che l’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, fissa le seguenti misure di aliquote di base:
•

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

•

0,76% per tutti gli altri immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria,
l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 concede ai comuni la facoltà di approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote entro il 30 settembre 2012;
Ricordato che:
a) è riservata allo Stato la quota del 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti i
cespiti, diversi dall’abitazione principale e proprie pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, l’aliquota di base. La quota è versata contestualmente all’imposta municipale propria;
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
Ritenuto di rideterminare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:
Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale

5 per mille

Aliquota ordinaria

9 per mille

Detrazione per abitazione principale
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

€ 200,00

Visto lo Statuto Comunale;
Dopo ampia discussione tra i componenti della maggioranza e della minoranza;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Com.le, della conformità dell’azione amm.va alle leggi, allo
Statuto, ai Regolamenti;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del
regolarità tecnica;

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alla

Con il seguente risultato della votazione:
Presenti: 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 6, Contrari n. 4 (Pampena Carlo, Vento Gino M., Vento
Giovanni T.C., Vento Salvatore);

DELIBERA
1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, apportando
una modifica alla propria precedente delibera n. 8/2012 nella sola parte in cui vengono fissate le
aliquote:

Aliquota/detrazione
Aliquota ridotta abitazione principale

5 per mille

Aliquota ordinaria

9 per mille

Detrazione per abitazione principale
3.

Misura

€ 200,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L.201/2011;

