
Allegati N. ________ 

N. __________ 

Spedita _________ 

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

130 11/06/2012 

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale proprla" IMU" 
anno 2012. 

L'anno duemlladodicl,lI giorno undlcl,del mese di glugno,alle ore 11,45 In Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescrltte 51 ii riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - Sindaco alfl/.Amllcare Mancusi 

ASSESSORI: 

Presenti ASSElnti 

Squillante Francesco 

IAltieri Maurizio 

x 
x 

i 
, 

Amato Filomena x 
Annunziata Alfonso X 

Lanzetta Giuseppe 

'Mandola Alfredo 

IDolgetta Emiddio 

X 

X 

X 

I 
I 

; De Vivo Rezlero X 

Mllone Carmine X 

'Museo Valerio )( 

Assiste ali Il seduta il Segretario Generale dr. Raffaele lervollno 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale Il numero degli intervenuti Invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, acquisita 

al pro\' n, 140 dell'Ufficio Gabinerto in data 07/06112 che s' parte integrante dalla presente deliberazione, 


Visto il Decreto L,vo 18 agosto 2000 n, 267; 


Vista la CirCQlare del Ministero degli !nleml 0< 17102 in data 7 GiugnD 1990; 


Visli i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnIca e contabile, espressì ai sensi dell'art49, comma 1", del D. 

L'IO 18 Agosto 2000, n. 267. 




LA GIUNTA MUNICIPALE 


Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.140 Uff. Gab. del 07/06/12 di pari 

oggetto; 

Visti i pareri resi ai sensi dell ' art. 49, comma I, del T. u.E.L., D.Lgs. N. 267 del 18/ 08/2000 

dai competenti Dirigenti dell'Ente: per quanto attiene la fattibilità e regolarità tecnica dal 

,Responsabile del Servizio interessato e contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;. 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. , D. Igs. N. 267 del 18/08/2000; 



p 


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 

Il Responsabile 

\ VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 20 1, 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; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale proptiC~ 
fissata all'anno 2015 ; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , 
stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento"; 

EVIDENZlATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli ademPiment~/ 
dei contribuenti. / 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 05 / 06/2012 con la quale è stato 
approvato il "Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria - IMU"; 

CONSIDERATO 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 fmanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. L'invio al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione del Regolamento IMU e di 
quelle di approvazione delle aliquote applicate deve avvenire mediante trasmissione 
telematica, come evidenziato dalla Circo ministeriale del 6 aprile 2012. L'invio telematico dei 
su indicati atti amministrativi sostituisce ogni altra forma di trasmissione. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le del iberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n. 214 , l'aliquota di base 
dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
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comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

l) 	 ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, 


2) 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0 ,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali . 


3) 	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 


4) 	 I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del. 1 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "l." on ', 
si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad impres"<:?r-":::;"-
commerciali e quelli che costituiscono beni strumenta li per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio de ll 'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 
per le loro caratteris tiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell 'articolo 65, comma 1. Si considerano, 
altresi', strumentali gli immobili di cui all 'ultimo periodo del comma l -bis dell'articolo 60 
e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di 
inunobili posseduti dai soggetti passivi dell' impos ta sul reddito delle società, 
nel caso di immobili locati, 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità inunobiliare adibita V 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze , si detraggolo , 
fmo 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 proporzionalmen te alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

CONSIDERATO 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, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immoblliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO 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 € 200 ; 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell 'importo della 
detrazione fino a con COrrenza 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 ; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 
8, conuna 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
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edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Ist ituti autonomi per le case popolari." 

RITENUTO che 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 "3-bis. n soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti "( 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta ' 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le dettazioft~ . 

\. . .---di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota possedUta~.~ \ ./ 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia--r---
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione I 
situato nello stesso comune ove é ubicata la casa coniugale. " 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti eli cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata" 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla met 
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile eli tu tti gli immobili, ad eccezior/e 
dell 'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad ufo 
strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, noncl/é e 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quobl: di 
imposta riservata allo Stato 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli . 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all 'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) 	 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presen te provvedimento ; 

2) 	 di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 


• 	 ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO 

• 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO 

• 	 ALIQUOTA per EDIFICI INDUSTRIALI ed AREE FABBRICABILI 

0,76 PER CENTO 
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• 	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 

• 	 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986 
0,4 PER CENTO 

• 	 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI il 
,0,4 PER CENTO 

3) 	 di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e che le stesse posso o 
essere oggetto di modifica entro e non oltre il 30 settembre 2012, ex art. 12 bis de a 
L. 214/2011, per sopravvenute nuove disposizioni legislative e normative; 

4) 	 di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 d I 
05/06/2012; , 

5) 	 di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Prop 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze , entro il te 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comun e 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazion 11't---"" 
bilancio di previsione; 

/ ' 
6) 	 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, p 


4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 


Il Responsabi~~Tributi 
(S ig.ra AnnrAIr ziata) 

Visto di regolarità tecnico-contabile 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 

Il Responsabile del S r iz,tp.-.kX~Xi!JOmico-Finanziario 
(Dot . ):e'M. Mazzacca) 

\ 
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Del che il presenle vernale leffo, approvalo e soffoscriffo 
,.' 

IL SINDACO 


Avv. 


IMMEDIATA ESEGl,IIBlUTA' 

Si certifica che il provvedimento di cui alla presente deliberazione: con separata decisione, è stato dichiarato immediatamente 

eSegUibi~, ai e per li effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Lo slesso viene aSS"llQ,aIO a
k 
~'v. f .... ""i.....,. 0 ..1. ••••. I--.....:.:.;.~~ ...--: . . Responsabile del Servizio competente, per le procedure att'uafve di 
~~~. - ~ , 

~====~I~~~~~T~A;ru~O~G:E:N:E~RA~L~E~__~\ 
.- l , J il 

Pretorio del Comune il giorno I C ' ! ! I !~ 12 , e v Pretorio del Comune dal giorno al giorno 
rimarrà per 15 giorni consecutivi l ... V · - . t: 11------ e contro di essa sono stati presentati 

reclami. 

Samo, 11 _________ Samo, li _________ 

IL MESSO COM.LE IL MESSO COM.LE IL SEGRETAruO GEN.LE 
Dr. Raffaele leNolinoDr. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D. Lg•. N. 267/2000) 
Su conforme affeslazione del Messo Comunale, il soMscriff Su conforme affeslazione del Messo Comunale, il soffoscriffo 

certifica che la presenle deliberazione viene pubblicala all'Alb certifica che la presenle deliberazione è stala pubblicata all'Albo 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Si attesta che, in data odierna, copia della presente deliberazione è stata trasmessa alr Ufficio Territoriale del Governo di Salerno 
con nota prot. n. , poiché relativa ad acquisti , alienazioni, appalti, ed in generale a contratti , ai sensi dell'art. 135, 
comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 

Samo, li ______ IL RESPONSABILE U.O.C. SEGRETERIA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 


(art. 134, comma 3 D. Lg • • 18.08.2000, n. 287) 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità necessario od eventuale, non essendone stata fatta 

richiesta scritta e motivata, nei primi dieci giorni di pubblicazione, da , è divenuta esecutiva ai 

san si dall'art.134, comma 3 del D.Lgs. N. 267/2000. 


Si dispone dì darne, pertanto, comunicazione al Responsabile per le procedure attuative di competenza. 


Il, . . Il RESPONSABilE U.O.C,SEGRETERIA 

ruCHIESTA CONTROLLO ESITO CONTROLLO 

( Art. 127 e 135 D.Lgo. 267/2000 ) 

Con nota prot. n. del , acquisit 
al protocollo generale dell'Ente, in dala prot. n. 

su richiesta d 
, la presenle deliberazione è stat, 

inviata a pe 

li ... ..... .... IL SEGRETAruO GENERALE 

Dr. Raffaele lervolino 

Il Difensore Civico, neU'esercizio del con tmllo, ha nlevato 

ed in du.. 
con nota pro !. n. ~ 

invi tato ad d iminare i vizi riKontrati. 

Con Il voto favoTevole della maggio~a nsolura dei compoMnti, 

ha confermalO la delibc: razione n~lla -uduta 

" alto n. 

IL SEGRETAruO GENERALE 

Dr. Raffaele laNolino 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 
. Copia della presente delibernzione viene ricevuta in data odierna dal sottoscrnto con onere della relativa procedurn 
attuativa. 

li, . IL RESPONSABI LE 


