
  

 

  

C O M U N E    DI     C A L V A N I C O 

Provincia  di  Salerno 

  

  

  

  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

N. 4 del 21/06/2012  
  

  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.  

  

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno alle ore 19,05 presso il centro sociale di Via Roma del Comune 

suddetto. Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

  
COGNOME E  NOME  PRESENTI  

GISMONDI  FRANCESCO DI  DOMENICO  S I   
SAGGESE GERARDO  S I   
CONFORTI  ANTONIO  S I   
SABBARESE EMIL IO   S I   
SABBARESE MICHELE  NO  
SCAFURI  GIUSEPPE  NO  
GISMONDI  FRANCESCO DI  PELLEGRINO  S I   
FERRUCCI  MARIA  MADDALENA  S I   
DE F IL IPP IS  ANTONIO  S I   
SABBARESE CARLO  S I   
SANTORO VINCENZO  S I   
COSTABILE  ALFIERI   NO  
SABBARESE EL ISA   S I   

  

Presenti N. 10  

Assenti  N. 3  

  
  

  
Sindaco del Comune di Calvanico è il Dr. Francesco GISMONDI. 

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza GISMONDI FRANCESCO di Domenico. 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DE STEFANO ALBERTO .  



  

  

IL SINDACO 

RICORDA CHE  la Giunta Comunale con atto n. 41 del 23.05.2012 ha deliberato di proporre al 

Consiglio Comunale  che con decorrenza 01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così come 

determinate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 riservandosi, nel 

contempo, di procedere alla revisione delle predette aliquote nonché all’approvazione del regolamento 

concernente l’IMU entro il termine del 30.09.2012 ai sensi dell’art. 13 comma 12 del d.l. 201/2011 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, 

così come modificato dal D.L. 16/2012 convertito con modificazione in legge 26.4.2012 n. 44,  ha anticipato 

al 01.01.2012 l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta municipale propria – prevista in 

origine dall’art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in materia di Federalismo 

Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a decorrere dal 2014; 

Dato atto che l’I.M.U. sarà quindi applicata in tutti i Comuni dal 2012 al 2014 in via sperimentale e 

dal 2015 a regime sulla base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 summenzionato; 

Dato atto che il D. Lgs. n. 504/92 trova applicazione per le sole parti espressamente richiamate 

nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 summenzionato; 

Considerato che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare: 

- l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

- l’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione 

Dato atto che al comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 viene fissata l’aliquota di base 

dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento; 

Che sulla base del disposto del comma 11 dell’art. 13 succitato è riservata allo Stato la quota di 

imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota 

base del 0,76 per cento, con un margine di manovra da parte del Comune nella misura del +/-0,3 punti 

percentuali;; 

Che unicamente il gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sugli immobili aventi i requisiti di 

abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (classati in 

categoria D/10) è di totale competenza del Comune (comma 11 dell’art. 13); 

Che l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, è ridotta  allo 0,4 per cento 

con un margine di manovra da parte del Comune nella misura di +/0,2 punti percentuali; 

Evidenziato che il D.L. n. 201/2011 ha, tra l’altro, introdotto nuovi moltiplicatori da applicare alle 

rendite catastali dei fabbricati al fine della determinazione della base imponibile IMU, che variano a seconda 

del gruppo catastale di appartenenza (art. 13 comma 4); 

Evidenziato che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche della banca dati utilizzata 

fino all’anno 2011 per l’I.C.I. e che conseguentemente una stima del gettito IMU precisa per l’anno 2012 

risulta difficoltosa; 

Ritenuto per quanto sopra esposto non apportare modifiche a quanto disposto per legge dall’art. 13 

del D.L. n. 201/011; 

Che  in ogni caso l’Ente si riserva di procedere alla revisione delle predette aliquote nonché 

all’approvazione del regolamento concernente l’IMU entro il termine del 30.09.2012 ai sensi dell’art. 13 

comma 12 del d.l. 201/2011 

Richiamato altresì il comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in Legge n. 

214 del 22.12.2011, il quale stabilisce nell’importo di euro 200,00 la detrazione spettante per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione maggiorata per gli anni 2012 e 

2013 di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

Acquisiti i pareri resi, dal responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Responsabile del settore 2 

dell’U.T.C.,  ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti,  resi  nelle forme di legge per alzata 

di mano; 

 

D E L I B E R A 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di dare atto che  

con decorrenza 01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così come determinate 

dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011; 

2. Di confermare integralmente la normativa statale vigente sopra richiamata; 



3. Di riservarsi di procedere alla revisione delle predette aliquote nonché all’approvazione del 

regolamento concernente l’IMU entro il termine del 30.09.2012 ai sensi dell’art. 13 comma 12 del 

d.l. 201/2011. 

4. Di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con 

modificazioni nella L. 214 del 22.12.2011, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 2° 

comma, del D.Lgs 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

In continuazione di seduta, su proposta del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to GISMONDI FRANCESCO di Domenico  f.to DE STEFANO ALBERTO  

  
______________________________________________________________________________________  

 Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

 Calvanico, 28/06/2012  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

______________________________________________________________________________________  

  
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio, 
  
  

ATTESTA 
  
  
-          CHE copia della presente deliberazione: 
  
�  E' stata affissa all’Albo pretorio comunale in data 28/06/2012  per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 3662  ) ; 
  
  

Calvanico, 28/06/2012   

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DE STEFANO ALBERTO  

  
  
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2012  
  
�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al 

controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
  

  
Calvanico,___________________ 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

  

 


