MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

39

OGGETTO :

DEL 25/09/2012

Imposta Municipale Propria (IMU)
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta anno 2012

L'anno DUEMILADODICI addì 25 del mese di settembre alle ore 14,05 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

MORELLO Giuseppe

…………………………………

TERRANOVA Ignazio

…………………………………

SAITO Giuseppe

………………………………..

VIRONE Elisa

…………………………………

GALLO Angelo

…………………………………

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri
della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Premesso che:
Con deliberazione G.C. n………..del……………..ad oggetto: “Manovra correttiva al bilancio
2012 approvato con delibera C.C. n. 31 del 1/08/2012. – Atto di indirizzo.”, questo
Responsabile del servizio finanziario è stato incaricato:
“- di approntare una motivata proposta di rettifica e allineamento in diminuzione delle risorse
in entrata di cui al Titolo 2 (trasferimenti dello Stato e della Regione) nei modi e nei termini di
cui alla normativa in premessa citata;”
“ - di approntare una motivata proposta di compensazione delle minori entrate, modificando
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU) tale da compensare le minori entrate
avanti specificate, mantenendo comunque ferma ed inalterata allo 0,4 per cento l’aliquota per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze.”
Le minori entrate di cui ai riferimenti normativi, segnalati con la relazione dell’Ufficio
finanziario in atti al prot. N. 10411/2012, possono essere compensate attraverso una manovra
correttiva dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria che determinandola allo 0,96
consentirebbe un’ulteriore incremento alle risorse finanziare dell’ente;
In discendenza del superiore deliberato, (punto 2 del dispositivo della delibera G.C.
n…….del…………….) questo responsabile ha predisposto apposito schema di regolamento per
la disciplina dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2012
propedeutico alla
determinazione dell’aliquota di base dell’imposta medesima;
Il predetto schema di regolamento è stato approvato dalla G.C. con atto n……….del…………..
Considerato:
Che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, ai commi 6 – 7 e 10 viene previsto che: “ c.6 - L'aliquota di base dell'imposta è pari
allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;
“ c.7 - L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti percentuali”: “ c.10 - Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso
il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Ritenuto:
Dover determinare per l’anno 2012 nelle misure di cui al prospetto allegato “A” all’adottanda
deliberazione le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 9 e 14,
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del

6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le
relative detrazioni;

VISTO: lo schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) approvato dalla G.C. con atto n……………del……………..
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
SI P R O P O N E
per le motivazioni esposte in premessa:
1. Di fissare per l’anno 2012 nelle misure di cui al prospetto allegato “A” alla presente, le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria, nonché di determinare per
l’anno 2012 le relative detrazioni, mantenendo ferma ed inalterata allo 0,4 per cento
l’aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.” così come disciplinate
disciplinate dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. incaricare il responsabile del servizio finanziario di predisporre gli atti consequenziali di
competenza del Consiglio comunale.
Il Resp. dei Serv. Finanziari

Il Sindaco
(Dr. Giuseppe Morello)

Parere in ordine alla regolarità tecnica………………………
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile…………………….
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTO il prospetto predisposto allegato sub “A” dal quale si evince la determinazione delle
aliquote per le varie categorie, nonché le relative detrazioni, mantenendo ferma ed inalterata allo
0,4 per cento l’aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.”
VISTI: gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 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;
VISTA: La legge n. 30/2000;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione, ad oggetto: “Imposta Municipale
Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta anno 2012 ” di cui al
prospetto allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
mantenendo comunque ferma ed inalterata allo 0,4 per cento l’aliquota per l'abitazione principale
e per le relative pertinenze.” che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in
conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo
di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe MORELLO

Avv. Laura TARTAGLIA

…………………………………..

…………………………….

