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COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 
Provincia di Benevento 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

                             N.4 del  14-09-2012 

 

         OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni di 

imposta per l'anno 2012.- 

       _____________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  quattordici del mese di settembre, alle ore 16:30, nella Sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con l’osservanza delle 
modalità e nei termini prescritti, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima  convocazione. 

 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano rispettivamente presenti e 

assenti  i Signori sotto indicati: 
 

CAPUTO RAFFAELE  Presente 

FACCHINO LUIGI  Presente 

DI TOCCO MASSIMO ANTONIO  Presente 

DE CAMILLIS CARMINE  Presente 

ULLO ANTONIO  Assente 

VERDURA RAFFAELE  Presente 

CAPALDO TIZIANA  Presente 

DELLA CAMERA FRANCESCO  Presente 

D'ALOIA DANIELE  Presente 

DE CICCO FRANCO  Assente 

SIMEONE NICOLA AUGUSTO  Assente 

PETRONE ANTONIO  Presente 

SFORZA NICOLINO  SALVATORE  Assente 

 
 

TOTALE Presenti      9 

Assenti        4 

 

 
 
Partecipa il SEGRETARIO dell’Ente, Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO, con le funzioni 

previste dall’art. 97, comma 4°, lettera a) del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente,  RAFFAELE VERDURA, dichiara aperta 

la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

Provincia di Benevento 

^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 N. 4 del  06-09-2012 

 

OGGETTO:  

 

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni di 

imposta per l'anno 2012.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
- Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 

dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 

locati nonchè l’imposta Comunale sugli  Immobili; 

 

- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 

Municipale Propria; 

 

- Considerato che l’art 13 ( Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del  predetto 

Decreto attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota base stabilita con 

deliberazione da adottare ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446; 

 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che ha prorogato al 31/03/2012 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali, successivamente 

differito al 30 giugno 2012 con D.L. n. 216/2011 convertito nella legge n. 14/2012,  al 31 agosto 

2012 con Decreto del Ministero dell’Interno datato 20/06/2012 ed infine al 31 ottobre 2012 con 

Decreto del Ministero dell’Interno datato 02/08/2012; 

 

- Visto altresì l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 la quale ha previsto 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 dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- Dato atto che: 

 l’art. 13 comma 6 del D.L.. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti 

percentuali; 

 l’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’ 

abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti  percentuali; 



 

 l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 

comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

 l’art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’imposta dovuta per l’abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, di euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore  a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della 

detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 l’art. 13 comma 11, del D.L. N. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta 

pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 

rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

 

- Visto l’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota d’imposta spettante allo Stato; 

 

- Dato atto  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 

si applicano le disposizioni vigenti  in materia; 

 

- Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, tenuto conto altresì degli incassi a titolo di 

IMU rilevati dagli F24 ad oggi scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate, il fabbisogno finanziario 

di questo Ente potrebbe essere soddisfatto applicando  le aliquote di base e le detrazioni fissate 

dall’art. 13 – comma 7 e seguenti del D.L. n. 201/2011 , come dal prospetto seguente: 

 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 

punto; 

 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 

 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentali ( art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 

n.557/93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994); 

 detrazione di Euro 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 

abitualmente con la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 

- Ritenuto di dover prevedere l’applicazione dell’aliquota dello 0,40 per cento anche per le unità 

possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata con 

la conseguente applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale; 

 

- Visto lo schema  di bilancio 2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e relativa  

relazione previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 52  

del 08/08/2012; 

 

- Visto il D.Leg.vo n. 267/2000; 

- Vista la legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012); 

- Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazione nella legge n.214/2011; 

 

P R O P O N E  

 



 

       Per la narrativa che precede: 

 di applicare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria: 

 

 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 

punto; 

 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 

 0,40% per le unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

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

stessa non risulta locata; 

 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentali ( art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge n.557/93, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994); 

 

 di applicare, altresì, le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo per l’anno 2012: 

 detrazione di Euro 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 

abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non 

può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

 di dare atto: 

- che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 

commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- che è riservata allo Sato la quota d’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 pari allo 0,76 per 

cento e che la quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta  

Municipale Propria; 

- che  nel bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012 il gettito  dell’imposta viene 

introitato al Tit. I – Risorsa 1075; 

 

 di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 sono stati acquisiti  i  pareri in 

merito alla regolarità contabile e tecnica  da parte dei Responsabili dei relativi settori.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
IL  PRESIDENTE 

 
introduce l’argomento in oggetto e, dopo aver dato lettura della proposta agli atti, a firma del 

Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario, invita i Consiglieri comunali ad intervenire. 

Chiede la parola il Vice Sindaco il quale  informa l’Assemblea che per l’anno 2012 l’Amministrazione ha 

inteso applicare le aliquote di base imposte dallo Stato per il pagamento dell’Imposta Municipale Unica  

in quanto, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente potrebbe essere 

soddisfatto. 

Al termine, il Presidente invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sull’argomento di cui all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione del Vice Sindaco; 

 

 Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore  Amm.vo/ Finanziario ad 

oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazioni aliquote e detrazioni di imposta per 

l’anno 2012” 

 

 Ritenuta della proposta meritevole di approvazione; 
 

 Visto il D.L.  06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214,  

 

 Visti i  pareri espressi in merito alla regolarità contabile e tecnica dai  Responsabili dei Settori 

competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 

 Visto il D. Leg.vo n. 267/00; 

 

 Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n.1 (la minoranza, PETRONE Antonio del gruppo “Impegno e 

garanzia”), espressi per alzata e seduta; 

 

DELIBERA 

 

Per la narrativa che precede: 

 di approvare, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore  

Amm.vo/ Finanziario, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazioni aliquote e 

detrazioni di imposta per l’anno 2012”,che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e 

dispositiva del presente verbale; 

 

 di demandare ai competenti responsabili dei settori l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e 

gestione amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del  D. Leg.vo 18.08.00 n. 267.  



 

                          COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 
Provincia di Benevento 

 
 
Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D-Leg.vo n.267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, 

il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere: 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

In merito alla regolarità contabile: parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
 
 

 

 

In merito alla regolarità contabile: parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
f.to Ing. ANGELO CARMINE GIORDANO 

 
 



 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to  RAFFAELE VERDURA f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 
 Lì, 20-09-2012                 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   363     del registro delle pubblicazioni,  viene  

pubblicata  oggi               20-09-2012                all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000. 

  

 Lì, 20-09-2012                 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)   

  

x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000) 

  
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 


