
 

 

Comune di MONTEFALCIONE 

Provincia di Avellino 
 

                                                                                                                         

COPIA 

 

BELLI MARIA ANTONIETTA P DI PIETRO FRANCESCO P 

SELVETELLA RINALDO P FORCELLATI GIUSEPPE P 

SERINO ISIDORO P D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO P 

POLCARO ANTONIETTA P MARTIGNETTI RENATO P 

PAGLIUCA ANTONIO P SERINO PASQUALE P 

PAGLIUCA ANGELA P D'AMORE GIOVANNI P 

ANZALONE CARMINE P   

 

Consiglieri Presenti:   13   Consiglieri Assenti:    0 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale AVV. DE 

CRISTOFARO DOMENICO  

 Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da 

trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo 

pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a 

S.E. il Prefetto, riconosce legale l’adunanza e mette in 

discussione l’argomento indicato all’ordine del giorno. 

 
SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi 

i PARERI: 

 

Favorevole di Regolarita' tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000 

 

 
Addì 13-09-2012 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. SORDILLO ANTONIO 
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Interviene l’assessore D’Agostino Carmela la quale brevemente chiarisce che data la 

situazione economica finanziaria e verificato che lo Stato in corrispondenza dell’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a favore dei Comuni ha ridotto i trasferimenti erariali 

previsti per il federalismo fiscale, per cui pur non volendo aggravare ulteriormente il carico 

fiscale dei cittadini si è dovuto aumentare almeno di 1 punto percentuale  l’aliquote dell’IMU 

relative alla abitazione principale ed agli altri immobili rispetto a quelle base fissate dalla 

legge (che potevano essere aumentate rispettivamente di 2 e 3 punti percentuali). 

Dopo breve discussione nell’ambito della quale i consiglieri di minoranza manifestano il 

proprio dissenso agli aumenti delle aliquote dell’IMU ritenendo che non si debbano 

aumentare le tasse ai cittadini che già vivono una situazione di crisi economica pesante per cui 

sarebbe opportuno ridurre il carico fiscale e non aumentarlo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 (IMU), 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 decreto 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 all’IRPEF di cui all’articolo 1, 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, nonché 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 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1, 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 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”; 

VISTO il D.M. che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31/10/2012; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 13-09-2012 COMUNE DI MONTEFALCIONE 

 

  

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 

esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale 

propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 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 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 

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 dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’IMU  i terreni agricoli in quanto il 

Comune di Montefalcione risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 

del Ministero delle Finanze,( zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 

1977), mentre non risultano esenti IMU  i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo 

Comune non è inserito nell’elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 

D.Lgs14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione 

del D.L.02/03/2012 n. 16); 

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 : 

1) 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 (diminuizioni sino a 0.1 

punti percentuali); 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta 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 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 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 nell'unità 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 IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14  in pari 

data; 
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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, nonché 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; 

ATTESO che per il versamento dell'imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di 

settembre si dovrà utilizzare il modello F24, da dicembre , l’IMU potrà essere pagata anche 

con il consueto bollettino postale; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito con delibera GM..del…avente ad oggetto : 

“determinazione dei valori delle aree edificabili agli effetti dell’applicazione dell’IMU 

dall’anno 2012”; 

CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei 

Comuni che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio; 

VISTE le stime elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine al gettito 

IMU 2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell’Interno 

relativamente all’ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi 

dell’articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del settore finanziario e tributi; 
con votazione  espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

- presenti  e votanti : 13  - voti favorevoli : 9 – voti contrari : 4 (D’Agostino Angelo Antonio, 

D’Amore, Martignetti e Serino Pasquale) – 

DELIBERA 

1) 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 dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) anno 2012 : 

· ALIQUOTA  PER ABITAZIONE PRINCIPALE  : 5  per mille- 

· ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : 8,60  per mille- 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  : 2  per mille. 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2012: 

a) 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 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 ; 

b) 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'importo 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 1 gennaio 2012 ; 
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5) di dare atto che per l’anno 2012, l’IMU dovuta per l’abitazione principale e sulle 

pertinenze (una sola per ognuna delle categorie C2/C6, C7) si potrà pagare in due rate del 

50% oppure in 3 rate pari al 33,33% dell’imposta complessiva; 

6) di confermare che la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui 

sorge l’obbligo per l’adempimento. Il termine per la scadenza per presentare la prima 

dichiarazione IMU, relativa ad immobili che hanno subito modifiche dal 1° gennaio 2012, è 

fissato al 30 settembre 2012(salvo differimento del termine per mancata pubblicazione del 

modello di dichiarazione da parte del Ministero); 

7) di riconoscere valida l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli 

aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisito; 

8) di ritenere che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (salvo 

espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d’ufficio), e per i fabbricati di interesse 

storico o artistico è ridotta del 50%; 

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con la richiamata e deliberazione consiliare; 

10) di dare atto per l’IMU, che ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, conv. 

in legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 5, lett. 

i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44: 

“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare 

o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo”; 

11) 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. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT.SSA BELLI MARIA 

ANTONIETTA 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ******* ******* ******* F.to AVV. DE CRISTOFARO 

DOMENICO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, che giusta 

relazione del Messo Comunale, copia della presente 

deliberazione è stata: 

 

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici  

giorni  consecutivi a partire dal 02-10-2012 (art.124, comma 

1, del D.Leg.vo n.267/2000) 

   

 

Montefalcione, li 02-10-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to AVV. DE CRISTOFARO 

DOMENICO 
 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di 

ufficio 

 

Montefalcione, li 02-10-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 AVV. DE CRISTOFARO DOMENICO 

 

 
 

APPROVAZIONE 


