
 

 

COMUNE DI SAN’ANGELO A SCALA 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

  
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 del 28.09.2012 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  IMPOSTA  MUNICIPALE  
PROPRIA ANNO 2012           

 

             L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
Presiede la seduta il Sindaco avv. Domenico Majello 
 
All'appello risultano: 

 
1 - MAJELLO DOMENICO P    8 - ZACCARIA FERDINANDO P  
2 - DE FAZIO CARMINE P    9 - DE STEFANO ANTONIO 

MARIANO 
P  

3 - SBORDONE VALENTINA P  10 - ZACCARIA SERGIO P  
4 - SCIARRILLO RICCARDO P  11 -      
5 - DE MICCO MICHELE P  12 -      
6 - ZACCARIA VALENTINA P  13 -      
7 - RENNA MARCO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa MARIA PIA PAGLIUCA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv.. DOMENICO MAJELLO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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In continuazione di seduta  
Assiste l’assessore esterno senza diritto al voto _Antonio Cosentino 
E’ presente il capo dell’area amministrativo- contabile rag.Angelina Cerullo, redattrice della proposta. 
  
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU).Approvazione aliquote per l’anno 2012. 
 
Relaziona l’assessore al bilancio Antonio Cosentino, come da proposta:  
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE  
PREMESSO : 

- che, in attuazione  della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, sono state 
approvate le disposizioni  in materia di federalismo fiscale municipale; 

- che gli articoli 8 e 9 del decreto n. 23/2011 prevedono l’introduzione , a partire dal 1° gennaio 2014, 
dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI, nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui 
redditi fondiari dei beni non locati; 

- che, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto legislativo n. 23/2011, l’articolo 13 del 
decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni  dalla legge 22/12/2011 n. 214, ha introdotto 
dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale e su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 4  del decreto legge n. 16 in data 02/03/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26/04/2012, 
che introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 08 in data 08/06/2012, con cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria; 
RITENUTO  determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
PRESO ATTO  che l’art. 13 del decreto legge 201/2011 fissa le seguenti  misure di base:  
ALIQUOTE 
-aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
-aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
-aliquota dello  0,76 per tutti gli altri immobili; 
DETRAZIONI:  
-detrazione d’imposta di € 200.,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, 
riconosciuta a favore di:  
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale  del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari assegnate dall’IACP (solo detrazione e non anche  aliquota ridotta per abitazione principale) 
3) unità immobiliari appartenenti  a soci di cooperative edilizie  a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche  
aliquota ridotta per abitazione principale); 
RILEVATO  che i Comuni possono, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011: 
-variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali ; 
-variare in aumento o in diminuzione l’aliquota base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali; 
-variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale  di 0,1 punti percentuali  (ai sensi 
dell’art. 9, c.8 del decreto legislativo n. 23/2011 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale  ubicati 
nei comuni montani, qual è Sant’Angelo A Scala) ; 
-ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito  fondiario, ai sensi dell’art. 43 
del testo unico di cui al  DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
-considerare direttamente adibita ad abitazione principale : 
1) 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 risulti non locata, come già 
disposto all’art. 9, c. 3 lett.c) del Regolamento comunale, ; 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a 
condizione che non risulti locata (ai sensi dell’art. 4, c. 4 del Regolamento comunale non è considerata abitazione 
principale); 
-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 determinazione può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
PRESO ATTO: : 
- che , entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga  all’art. 172, comma 1, lett. e) del dec. 
Leg.vo n. 267/200 e all’art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il  
regolamento  e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo; 
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-che il gettito dell’imposta municipale derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote base  è riservato per il 50% allo Stato; 
-che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo Sperimentale di riequilibrio  variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva al livello 
nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,76 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 
-che nello , specifico l’art. 5, comma 1  dell’Accordo sancito in sede di  Conferenza Stato-città e autonomie locali in 
data 1/03/2012 stabilisce” “Gli importi attribuiti per l’anno 2012, a valere sul Fondo Sperimentale di riequilibrio, fermo 
restando l’ammontare complessivo del Fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle 
detrazioni sul Fondo di cui all’art. 13, c. 17 e all’art. 28, c. 7 del decreto legge 6/12/2011 , convertito con modificazione 
dalla legge n. 214 del 22/12/2011. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare 
all’esito dei pagamenti dell’acconto tramite il modello F4, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle 
assegnazione, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell’IMU e gettiti 
effettivamente realizzati, alla  luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”; 
-che le previsione di bilancio, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 16/07/2012, relative all’IMU sono di € 
40.996,00; 
-che il gettito della prima rata alla data del 4/07/2012, come comunicato dal MEF , è stato  € 24.268,00;  
-che la previsione del gettito totale  a dicembre 2012, con il pagamento del saldo dell’imposta, è prevedibilmente di 
circa € 50.000,00, lasciando l’aliquota base; 
-che , in data  28/08/2012, il Ministero delle Finanze ha reso noti i tagli operati sui trasferimenti statali e quindi sul 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio, in base ai dati aggiornati della riscossione IMU comunicati dal MEF, operando una 
riduzione ai trasferimenti del Comune di Sant’Angelo A Scala di € 23.680,00 ; 
-Che per assicurare l’equilibrio di bilancio occorre aumentare le aliquote del tributo, come proposto dal responsabile del 
servizio finanziario; 
CONSIDERATO  che, a fronte di un clima di assoluta incertezza che ancora oggi circonda gli effetti finanziari 
dell’IMU , l’unico dato certo è che   l’introduzione dell’imposta ha determinato  una riduzione delle risorse in favore dei 
Comuni, i quali si vedono costretti ad aumentare la  pressione fiscale a carico dei contribuenti, al fine di garantire  
l’equilibrio di bilancio; 
RITENUTO:  
-che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base di 0,2 punti percentuali   per 
immobili diversi dall’abitazione principale, lasciando invariata l’aliquota per abitazione principale; 
- che occorre provvedere alla relativa variazione di bilancio; 
VISTO  il parere favorevole espresso dal capo dell’area amministrativo – contabile , responsabile del servizio 
finanziario e responsabile dell’IMU , rag.Angelina  Cerullo……………………….; 
VISTO  il parere favorevole espresso  dal revisore dei conti che si allega all’originale del presente verbale ; 
UDITO  l’intervento del consigliere Sergio Zaccaria che, pur senza fornire riferimenti ufficiali, 
 chiede una sospensione dell’argomento , in quanto il termine per deliberare l’aliquota sarebbe stato prorogato al 
31/10/2012; 
UDITO  l’intervento  del consigliere Ferdinando Zaccaria : “Invece di tartassare i contribuenti, bisognerebbe rivedere 
l’intero bilancio: per esempio, relativamente alle spese della pubblica illuminazione, si potrebbe ottenere un risparmio, 
razionalizzando l’accensione dei lampioni   ed evitando l’illuminazione dove non serve e così in tante altre cose”; 
Terminata la discussione si passa alla votazione della proposta:  
votanti n. 10 
Voti favorevoli  n. 07 (sette) 
Voti contrari n. 3 per le motivazioni di cui agli interventi sopra riportati (Sergio Zaccaria, Ferdinando Zaccaria, Antonio 
Mariano De Stefano ) 
Con n.7 ( sette) voti favorevoli espressi in forma palese 
 
                                                           DELIBERA  
 
      - la premessa forma parte integrante e sostanziale  del presente atto;  

- di determinare   per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria, come di seguito : 

aliquota abitazione principale:  0,4 punti percentuali, come stabilito dal legislatore; 
aliquota per  tutti gli altri immobili: 0,96 punti percentuali, con un aumento di 0,2 punti percentuali 
rispetto all’aliquota base; 
- di dare atto che:  
1)ai sensi dell’art. 9, c.8 del decreto legislativo n. 23/2011 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso 
strumentale  ubicati nei comuni montani, qual è Sant’Angelo A Scala ; 
2) è considerata 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 risulti non locata, come  disposto all’art. 9, c. 3 lett.c) del Regolamento 
comunale ; 
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-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economica e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederelasimofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente 
deliberazione  , ai sensi dell’art. 13, comma 15 , del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011 e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6/04/2012; 
- per le motivazioni di cui in premessa, di disporre la seguente  variazione al bilancio di previsione : 

ENTRATE IN AUMENTO  
Risorsa 6 Imposta Municipale Propria                                                           €   23.680,00 
ENTRATE IN DIMINUZIONE 
Ris. 68/1 Fondo  Sperimentale di riequilibrio…………………….…….…..€    23.680,00 
 
Indi, stante l’urgenza,  
con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari, come nella prima votazione 
 
                                            DELIBERA  
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Delibera di C.C. n. 24 del 28.09.2012 
 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Domenico Majello                                                  f.to          dott.ssa Maria Pia Pagliuca  
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      IL MESSO COMUNALE 
                 Mar.llo Saverio Zaccaria 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Maria Pia Pagliuca  
 
 
  
 , 28/09/2012 
          
            Dott.ssa Maria Pia Pagliuca  
 
 


