
COMUNE DI SANTA MARINA PROVINCIA DI SALERNO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 21 del Registro seduta del 28 settembre 2012

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

L'anno duemiladodici il giorno venlotto del mese di settembre con inizio alle ore

11,15 , ed in prosieguo di seduta, nella Sala Polifunzionale di via Sanla Croce del

Comune di Santa Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescrilte dalla

vigente legge vennero oggi convocati in seduta ordinaria in prima convocazione i

componenli del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

Cognome c Nome llresellle assente
I FORTUNATO Diani i X
2 FORTUNATO Giovunni X
3 GIUDICE Virgilio X
4 SCARPIIT A Luca X
5 TANGREDI Giovanni X
6 LIONE Antonio X
7 PELLEGRINO Giovanni X
8 GIUDICE Antonio X
9 BIANCO Domenico X

ASSEGNATI W 13

PRESENTI W 12

Cognome e Nome rescnlc assente
lO GIUDICE Alessandra X
11 MEGA Anna Vinccnza X
12 CAST ALDO Vincenzo X
13 T AGLIAFERR Michele X

IN CARICA W 13

ASSENTI W 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza 1'00. Giovanni
FORTUNATO.

Assiste l'adunanza, con funzioni di esclusiva verbalizzazione , il Vice Segretario Comunale dott.
Luigi BISCARDI.

La seduta è pubblica



IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'o.d.g. e dà contezza al Consiglio della proposta presente agli
atti;
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Mega il quale dichiara di riconoscere le difficoltà
della maggioranza e di riconoscere che l'aumento deU'lMU proposto è contenuto. C'è da
considerare. tuttavia, il periodo di crisi e gli estimi catastali che, nel comune di Santa
Marina, sono, notoriamente, alti. Propone pertanto:

1. che l'aliquota base rimanga invariata;
2. che vengano previste, attraverso la modifica del regolamento, ulteriori detrazioni, che

comportino quasi l'azzeramento dell'imposta, per le abitazioni principali;
3. Una riduzione dell'imposta in caso di ristrutturazione dell'immobile ;

IL PRESIDENTE condivide la relazione e le proposte del consigliere Mega, ma ritiene che,
allo stato, non è possibile pensare ad una riduzione del gettito né rinviare l'aumento
preventivato e proposto, in quanto, in corso di esercizio finanziario, sono stati notevolmente
ridotti i trasferimenti statali e bisogna garantire il pareggio di bilancio. La maggioranza ha
contenuto al minimo gli aumenti come ha riconosciuto la minoranza stessa:

Il consigliere Castaldo chiede che vengano messe ai voti le tre proposte reIazionate dal
consigliere Mega;
Si mettono ai voti singolarmente le proposte del Consigliere Mega:
La proposta n. 1 riporta n. 3 voti favorevoli ( Mega, Castaldo, Giudice Ales.) n. 9 contrari;
La proposta n. 2 riporta n. 3 voti favorevoli ( Mega, Castaldo, Giudice Ales.) n. 9 contrari;
La proposta n. 3 riporta n. 3 voti favorevoli ( Mega, Castaldo, Giudice Ales.) n. 9 contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto della votazione che precede respinge le proposte del consigliere Mega

In prosieguo

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, 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 propria è 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 all'articolo
52 del citato decrelo legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento

EVIDENZIATO 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 adempimenti
dei contribuenti.



VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale a11'IRPEFdi cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal lO gennaio dell'anno di riferimento",

VISTO l'art. l, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal lO 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".

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 finanze, 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.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al l° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui
la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si
intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14J03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale
propria gli immobili posseduti 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 soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma l, lettere bl, c), d!, e}, 1), hJ, ed il 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 decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dal11stituto nazionale di statistica
lISTATI

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

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.

TENUTO CONTO che 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 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,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente neU'unita immobiliare 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 ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria sperimentale,
approvato con delibera di C.C. n. Il del 28.07.2012;

EVIDENZIATO 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, nonche dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria.

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;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e n. 3 contrari ( Mega, Castaldo e Giudice Aless. )

DELIBERA

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione de111mposta Municipale
Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,10 PER CENTOrispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Confermare l'aliquota stabilita dallo Stato

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione de1l1mposta Municipale



Propria anno 2012:

al per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 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 e adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

bI la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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'imporlo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure
l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tribu to si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. Il del
28 luglio 2012;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria,
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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SANTA MARINA PROVINCIA DI SALERNO

PARERI PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

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

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposIa deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospeLto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE
DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere.~
Per quanto concerne la regolarità contabil~ime parere

FAVOREVOLE , \

iL~, .••;!ll 'itt0NSty3ILE\0,'_ /,d ~'-
~L

Il responsabile del servizio finanziario a nonna dell'art 151 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE



il

. IL PRESIDENTE
F.to ono Giovanni Fortunato

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscardi

IL VICE: SEGRETARIO COMUNALE:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
( X ) è stata affissa all'albo prelorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto
dall'art. 124 comma l° del d.lgs. n. 26712000;
( ) è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come previsto dall'art.125 del d.lgs. n.
26712000;

Santa Marina, lì - 5 OTT. 2012 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscardi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del d. Igs. n.
26712000;
( ) perché decorsi lO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3°, del d.lgs. n.
267/2000;

Santa Marina, lì

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santa Marina, li
- 5 OTT. 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Luigi Biscardi


