
COMUNE DI CASTELVENERE
PROYINCIADI BENEVENTO

COPIADI DELIBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNAIE
N. 3s DEL 27 /09/2012

(anno duemiladodici , il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 16,50 e seguenti, nella
Sala Consiliare della Sede comunale, a seguito di Invito diramato dal presidente del Consiglio in data
19lo9l2ol2, prot. n.5491 , si è riunito il consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
seconda convocazione, come di seguito.

Presiede l'adunanza il presidente del Consiglio, sig. paolo Malatesta.

COGNOMEENOM- QUALIFICA PRESENTI
DI S.ÀNTO ITESSINDRO SINDACO SI
RUB,\NO BRUNO CONS]GLIERF, NO
DI BRIGID,ì..{NTONIO CONSIGLIERE SI
NLdLATESTA PAOLO CONSIGLIERE SI
P.\SC,\LE C.\RLO LUIGI CONSIGLIERE SIDI S,\\-TO UGO CONSIGLIERE SI

SI

SI\fONE, IL\FFAts]LE CONSIGLIERE
FABBRI NÍIRELL\ COl.-SIGI-IERE
SIN{ONE, LUIGI CONSIGI-IERE SI
NIOCCIT\ ì,fARIO CONSIGLIERE SI

Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N.9 ed assenti N. 1, sebbene invitati.

Con I'assistenza del Segretario Comunale Alv. ADnalisa lannella .

ll Presiàente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ir coNslcLto coMuNAIE

Premesso che sula proposta di deriberazione rerativa aÍ,oggetto, ai sensi de ,art. 49 der D. Lgs. n.
267 /2OO0, hanno espresso parere favorevole

[ ] ll responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ ] ll responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Farato, per quanto concerne la regolarità
contabile.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I. M. U. pER- L%,NNO 2012 _



Sono presenti gli Assessori Domenico Ragozzino e Sandro Pelosi.

Legge la proposta il Sindaco.

VfSTf agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 74 marzo 2OIl n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.

201, convertito con modlficazioni con la legge 22 dicembre 2O!I n.2I4, con i quali viene istituita l'imposta

municipafe propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014' in

tutti icomuni del territorio nazionale.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2017 n.23, conferma la potestà

regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n'

446 del f997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente prowedimento.

vlsTo l'art. 1, co. 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliouote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di Drevisione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno'

vtsTo l,art. art. 13, comma 12 bis, del D.1.6 dicembre 2011 il quale dispone che entro il 30 settembre

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'arl. L72, co. 1, del D. Lgs. n. 267 /2OOO e all'art 1, co'

169,del|a|egge27/12/2006,n.2g6,icomunipossonoapprovareomodificareilrego|amentoe|a
deliberazione delle aliquote e della detrazione del tributo'

VISTO il regolamento IMU approvato con deliberazione C C n 34 del 27/o9/20t2'

vtsTo|,art.9,co.8,oeto.t-gs.74/o3/2orrn.23i|qua|edisponechesonoesentida||.imposta
municipale propria gli immobili port.duti dallo stato, nonche'gli immobili posseduti, nel proprio territorio'

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane' dai consorzi fra detti enti' ove non

,opp.".rì, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali Si

"ppli..no, 
inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f)' h)' ed i) del citato

decreto legislativo n.504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all,articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifìcazioni' dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui

atietenco dei comuni italiani predisposto dall,lstituto nazionale di statistica (tsrAT).

TENUTO CONTO rart. 13 del D.L. 5 dicembre 201L n. zo:., convertito con modificazioni con la legge 22

dicembre zo1! n. zr4, concede ai comuni la seguente facoltà di manovra rispetto alle aliquote stabillte

dallo Stato:
- Atiquota abitdzione principole e relative pertinenze - 0'4 %: avmenlo o dimiruzione sino a o'2 %'

- Atiquota di bose dedti attri immobiti - 0,76 %: aumento o diminuzione sino a 0'3 %'

-Atiquotofobbricotiruro|iodusostrumento|e-o,2%:diminuz|onesinoa0,lpuntipercentua|i.
RfLEVATO che lo stesso art. 13 del D.L. 6 dicembre 207! n.201" convertito con modificazioni con la

legge 22 dicembre zoIL n.2!4, concede ai comuni la possibilità dì considerare direttamente adibita ad

abitazione princiPale:
- l,unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata (art. 13, comma 56, D.t. 6 dicembre 2011 n' 201)'

- l,unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a Îitolo di proprietà o di

usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma I'0, D.L' 6 dicembre 2011 n' 201)'

TENUTO CONTO che da ,imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggettopassivoeperlerelativepertìnenze,sidetraggono,finoaconcorrenzadelsuoammontare'€
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se I'unità immobiliare è

adibita ai abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente

alla quota per la quale la destinazione medesima siverifica'

coNstDERATO che per gli anni zoI2 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di € 50,00 per ciaicun figllo di età non superiore a ventlsei anni, dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che I'importo



complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo

di € 400,00.
VISTO l'art.7 "Abitazione principale e pertinenze" del Regolamento l.M.U. il quale stabilisce:
- al comma 6 che si considerano abitazione principale ai fini della detrazlone di € 200,00 le unità

immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case
popolari.

- al comma 7 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, e pertanto: al soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di
prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

- al comma 8 che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1995 n.
662, e precisamente: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente
adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istítuti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché deifabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 %.

PREso ATTO che le risorse trasferite dallo Stato tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base t.M.U.

VISTE le stime del gettito l.M.U. ad aliquota di base rese note dal
fìnanze, Dipartimento delle finanze, sul Portale del Federalismo Fiscale
diminuzione del Fondo mentale d u come di sesuito rioortato:

Gettito IMU abitazione principale e pertinenze € 96.532,00
Gettito IMU altri immobili (Quota comune) € 211,583,00
TOTALE IMU COMUNE € 308.115,q)
IRPEF e addizionale locale su redditi fondiari immobili non locati -) € 49.422,00
Gettito lcl -l € r70.464,00
RIDUZIONE FONDO SPERIMENTATE DI RIEQUILIBRIO € 88.229,00

vfsro l'ulteriore taglio al trasferimenti ex art. 28, c.7 e 9, del D.L. o/Lzlzorr n. zoL catcotato in
proporzione all'ammontare del gettito l.M.U. e stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento delle finanze in € 37.510,00.

ATTESO che la situazione di estrema incertezza che caratterizza la valutazione degli effetti finanziari
dell'l.M.U. rende azzardato ipotizzare una riduzione delle allquote di base previste dalla legge, stante
l'evidente riduzione di risorse a favore dei comuni che l'introduzione di questo nuovo tributo ha
comoortato.

ANATIZZATO il bilancio di previsione 20L2, dal quale emerge l'esigenza di reperire risorse in entrata
tali da garantire l'equilibrio di bilancio, e valutato che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un aumento
dell'aliquota di base relativa agli altri immobili.

DATO ATTO cHF ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, è stato formalmente acquisto
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area finanziaria.

DATO ATTO CHE con deliberazione G. C. n. 20 del !71O2/2O\Z il dr. Filomeno Falato è stato nominato
responsabile IMU di questo ente, In quanto compatibile.

PROPONE
Dl DARE ATTo che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente prowedimento.

DETERMINARE le seguenu aliquote t.M.U. per l',anno 2012 come indicate nella sesuente tabella:
TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative 0,4% (confermo dell'oliquoto bdse stobilito dallo Stoto)

Ministero dell'economia e delle
e la conseguente variazione in

DI



pertinenze

Aftri immobifi (immobili locoti e
non locoti, terreni ogricoli e orce
edificobili)

0,86 yo (aumento dello 0,1 % rispetto oll'oliquota bose stabilito
dollo Stoto)

Fabbricati rurali ad uso
strumentale (ort.9, co. i bis,

D.L. n. 557/1993 convertito con
modificazioni dalla L. n.

133/1994)

Q,2Yo (conferma dell'dliquota base stabilito dollo Stoto)

Dl DETERMINARE le seguenti detrazioni l.M.U. per l'anno 2012:
. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sog8etto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato, qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da piùl soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporziona lmente alla quota per la

quale la destinazione medesima siverifica.
. La detrazione prevista al periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di

età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato

qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non può superare I'importo massimo di € 4OO,O0 oppure l'importo complessivo di

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato.
Dl coNsIDERARE direttamente adibita ad abitazlone principale, con conseguente applicazione

dell'aliquota 0,4 %:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata (art. 13, comma 56, D.1.6 dicembre 2011 n. 201).

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di

usufrutto in ltalia, a condizìone che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

Dl DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2012.

Dl DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento l.M.U. approvato con Deliberazione Consiliare 34 del27 /O9/2012.
Dl TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n..446 del 1997, e

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione 2012.
Dl DTCHTARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2@0, n.267 .

I consiglieri di minoranza dichiarano di astenersi dalla votazione per le motivazioni già espresse sulla

precedente deliberazione. ( approvazione regolamento IMU).

Si passa alla votazione per alzata dl mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposîa;

Sentiti gli interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnlca e contabile espressi dal Responsabile del

Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n" 267 /2O0O.

Con voti favorevoli n" 6 (compreso Sindaco) e n" 3 astenuti (Fabbri Mirella, Simone Luìgi e Moccia Marlo),

espressi in forma palese e per alzata di mano;

DETIBERA



Dl DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente prowedimento.
Dl DETERMINARE le LM.U. per l'anno 2012 come indicate nella seeuente tabella:

TIPOLOGIA ATIQUOTA

Abitazione principale e relative
pertinenze

O,4% (confermo dell'oliquoto bose stobilita dollo Stoto)

Aftri immobifi (immobili locoti e
non locoti, terreni ogricoli e oree
edificabili)

O,85% (aumento dello 0,1 % rispetto oll'aliquoto bose stobilito
dollo Stotol

Fabbricati rurali ad uso
strumentafe (ort. 9, co.3 bis,
D.L. n. 557/1993 convertito con
modificozioni dalla L. n.
133/1994)

O,2Yo (confermo dell'oliquota bose stobilito dollo Stoto)

Dl DETERMINARE le seguenti detrazioni t.M.U. per l'anno 2012:
r Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l,importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato, qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da piit soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.

' La detrazione prevista al periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, purché dimor€nte abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 4oo,oo oppure l'importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato.

Dl CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione
dell'aliq uota 0,4 %:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (art. 13, comma 56, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di
usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

Dl DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2012.
Dl DARE ATTo che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento f .M.U. approvato con Deliberazione Consiliare 34 del 27 /Og/ZOLZ.
Dl TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione 2012.

Dl DICHIARARE, stante l'urgenza di prowedere, con separata votazione, voti favorevoli n" 6 (compreso
Sindaco) e n" 3 astenuti (Fabbri Mirella, Simone Luigi e Moccia Mario), espressi in forma palese e per
alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 /2000.



letto e sottoscritto
It PRESIDENTE

f.to (sig. Paolo Malatesta l

II CONSIGHHEANZIANO
f.ts Al. i.i;i.. '., :: ì: 

l' ':.'r' 
"'r 

;,' :'
ll Segretario Comunale

f.to (Aw. Annalisa lannella )

Pnor. n. 5Ì?A der - 1 0lî.2012

llsottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

X E'stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D' Lgs.267I2OOO e s'm.i.);

- E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi nel sito

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico - N. 6 h -{ (art. 32, comma

1, della Legge 18 giugno 2009, n" 69);

Dalla residenza comunale, lì

ll Segretario Comunale
f.to Aw. Annalisa lannella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA,

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal=1--.{uflgp- al ed è diven uta

esecutiva il decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazioìé' [a rt' Éa, c. 3, del

T.U. n. 26712000 s.m.i.).

Dalla residenza comunale, lì

ll Segretario Comunale

f.to Aw, Annalisa lannella

It segrffi$ comunate
ew.,€flsa lannella

Castelvenere, lì


