
 

 
C O M U N E  D I  C E T A R A 

P R O V I N C I A   D I   S A L E R N O 
 

 
  COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

 
N.  30  del  02.03.2012 
      
OGGETTO:   Imposta Municipale Unica (IMU) – determinazione aliquote – approvazione. 
 
  
 

 
 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno DUE, del mese di MARZO, alle ore 
10,00, nella Sede Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
 

Cognome    e    nome  Presenti Assenti 

SQUIZZATO      Secondo                   SINDACO X  

DELLA  MONICA Fortunato Assessore X  

CAROBENE    Luigi Assessore X  

PISCINO    Vincenzo Assessore X  

 
 
Il dott. Secondo  Squizzato – Sindaco -  constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a trattare 
l’argomento di cui  all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Comunale   dott.ssa  Colomba Manzolillo. 
 
 
VISTO il  T.U.EE.LL. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 
Visto l’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 201” Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il 
consolidamento dei conti pubblici” convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011. 
 
Visto l’art. 13 del suddetto D.L. 201/2011 convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 
secondo cui l'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
  
Considerato che per  i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 
moltiplicatore pari a 120. 
 
Considerato, inoltre, che come previsto dal citato Decreto legge 201/2011 convertito in legge: 

− la citata  aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento ed è  ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 

− 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 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, più 
euro 50 per ogni figlio non superiore a 26 anni fino ad un massimo di  euro 400. 

 
Ritenuto opportuno applicare per l’anno 2012  le aliquote di base previste al precedente punto; 
 

Considerato che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 
giugno 2012. 

      Acquisito l’allegato  parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 
151 del D. Lgs 267/2000; 

  

     Con voti unanimi favorevoli espressi e conseguiti nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
STABILIRE - per l’anno 2012 le  aliquote relative all’ Imposta Municipale come appresso indicate: 

- aliquota di base : 0,76 per cento 
- abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento. 
- Detrazione abitazione principale: euro 200 più euro 50 per ogni figlio non superiore a 

26 anni fino ad un massimo di  euro 400; 
 
INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze. 
 
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
      
             IL  SINDACO                                                                        Il Segretario  Comunale 



 
f.to   Secondo Squizzato                                                               f.to    Colomba Manzolillo   

 
 

                                               
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE          

 
Il responsabile delle pubblicazioni attesta che la 
presente deliberazione è pubblicata  all’Albo 
Pretorio on-line il 16.03.2012,  n. _____ di 
cronologico e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
   Cetara, lì  16.03.2012 

       
                                 IL  RESPONSABILE                 
 
                            f.to    come  all’originale        
 
 

 

 
ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su  relazione  del  
responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia 
della suestesa deliberazione è stata  affissa all’Albo  
Pretorio on-line di questo Ente, ai fini della 
pubblicazione dal 16.03.2012  al 31.03.2012  ai  sensi  
e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i. 
      
    Cetara, lì____________  
 
                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                     _________________________   

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
                                                                                                              Il  Segretario Comunale 
                                                                                                       f.to    Colomba Manzolillo   
 
 
================================================================ 

ESEGUIBILITA’ 
 

 
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 

 

 
- Decorsi i termini ai sensi dell’Art.134, c.3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 

 
 
                     Cetara  16.03.2012  
                                                                                                              Il  Segretario Comunale 
 
                                                                                                       f.to    Colomba Manzolillo   

 
 

 
 
 
 

X 

 



 

 
C O M U N E   di   C E T A R A 

P R O V I N C I A   D I   S A L E R N O 
tel. 089/262911  -  fax 089/262912 

 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 

X□     GIUNTA                                                   □     CONSIGLIO 
           Data:  _______                                                                                                         Data:  ___________ 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                                 
 

OGGETTO:         
Imposta Municipale Unica (IMU) – determinazione aliquote – approvazione. 

                            

 
Intervento _____________ Cap. _________ Bilancio ________ Competenza/Residui ____________  
Fondo stanziato ________________________  Importo disponibile __________________________  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  attesta 
la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _________________  

Impegno n. ________ del _______________ 
Data ____________                                                                                       Il Responsabile  
                                                                                                                ___________________  
 
 

Ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
 

Formula il seguente parere istruttorio: 
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                         Il Responsabile  del Procedimento 
                                                ________________________________ 

 
 

Il Responsabile 
del 

Settore Amministrativo 
 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                                             Il Responsabile   
                                                         dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                   f.to Bruno Ricciardi 

 
 
 

Il Responsabile 
del 

Settore Economico-Finanziario 
 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                                          Il Responsabile   
                                                         dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                     f.to Bruno Ricciardi 
 

 
 


