
 

ORIGINALE 

COMUNE DI COLLIANO 

PROVINCIA DI SALERNO 

PROT.N. 5847   N. 23 del Registro 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica anno 2012. Modifica delibera di C.C. n° 10/2012.- 

L' anno duemiladodici, addì trenta del mese di Settembre alle ore 9,40 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, a seguito di formale e regolare invito diramato dal Sindaco in data 26/09/2012 n. 
5519 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

Presiede 1' adunanza dr.ssa Antonetta 

Lettieri-Sindaco-Fatto 1' appello nominale, risultano 

presenti i signori: 
 

 Presen

t 

Assent  

LETTIERI               ANTONETTA SI  SINDACO 

CRISTOFORO        CLAUDIO SI   

STROLLO               GERARDO SI   

GIANNINI               ANTONIO SI   

SCAGLIONE           LEONARDO SI   

GIZZI                       MARIO SI   

MASTROLIA          SILVIO SI   

POLICASTRO        CESARE SI   

Assiste il Segretario del Comune Dott.Lorenzo Forlano 

 



Aperta la discussione il Sindaco/Presidente dà la parola al consigliere Mastrolia il quale legge una dichiarazione, 
firmata anche dal consigliere Policastro, che viene consegnata al Segretario affinchè venga allegata alla delibera. 

Il Sindaco/Presidente, in riferimento alla dichiarazione letta dal consigliere Mastrolia, afferma che gli uffici ed i 
Responsabili hanno sicuramente vagliato attentamente la situazione economica dell'Ente prima di proporre tale 
minimo incremento. Aggiunge, ancora, che le proposte, in genere, soprattutto se di diminuzione di una entrata, 
vanno concretamente supportate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi di cui innanzi; 

PREMESSO che con propria deliberazione n° 10 del 3/09/2012, fu deciso di : 

1. di confermare per il 2012 le aliquote minime di base così come previste dalla normativa riportata 
nelle premesse; 

2. di determinare ed approvare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'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,  
€  200,00 
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 lett. a), per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 € 400,00 da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
3. di dare atto che a norma dell'ari. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 

del   D.L.    16/2012,   l'Ente   potrà   provvedere   alla   modifica   delle   aliquote   
deliberate   e 
della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del  
30.09.2012,  in deroga alle disposizioni dell'art.   172, comma  1,  lettera e),  del 
D.Lgs 
267/2999 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale in data odierna; 

ATTESO CHE, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto 
dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, 
n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati 
aggiornati del gettito dell 'IMU conseguito in sede di acconto; 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convcrtito in legge n. 214/2011) 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 
cumulatali, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex 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, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale 
propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di 
manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a) variare in aumento l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); con un 
range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), 
con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

RICORDATO CHE: 

a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione 
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 
regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad 
aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 
1,627 miliardi per il 2012,1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale; 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF risultano sopra stimate rispetto alle 
somme effettivamente incassate per la prima rata dal Comune di Colliano; 

VISTA la variazione in meno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali per €. 
383.148,14, a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del 
decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011); 

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. 
n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012: 

• i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base 
secondo le stime del MEF; 
• l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in 
ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene 
riconosciuta dallo Stato; 

VISTO l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in 
data 1° marzo 2012 in base al quale "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'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, 
comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 



1, n. 214. Entro il. mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei 
pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle 
assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta 
municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto"; 

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMLJ e i rischi che 
l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di 
un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed 
estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di 
bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base degli 
altri immobili di 0,2 punti percentuali, quindi, senza alcun aumento dell'aliquota di base dell'abitazione 
principale; 

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. 
n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 
sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto; 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

RITENUTO, per tutto quanto innanzi, dover procedere con il presente atto alla parziale modifica della 
deliberazione di C.C. n° 10 del 37972012 

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria del 25.09.2012 "proposta rideterminazione 
aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica" 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, resi ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

CON VOTI favorevoli sei e contrari 2 (Policastro e Mastrolia) su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convcrtito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

• aumento dell'aliquota di base di 0,2 punti percentuali per tutti gli altri immobili, portandola a 
0,96%; 

• nessun aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale; 



2. di dare atto che resta valido tutto quanto già approvato con la precedente deliberazione di C.C. n°  10 
del 3/9/2012, e non modificato con la presente; 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,  
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.  
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4. di dichiarare con successiva votazione con voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari (Mastrolia-Policastro) un 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile,ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 nel D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile - Dr. 
Lorenzo Forlano - 



Consiglio Comunale del 30 settembre 2012  

Argomento all'ordine del giorno n.2 : Imposta 
Municipale IMU 2012- modifica delibera di CC n.10/2012. 

Dichiarazione di voto della minoranza 

II Consiglio Comunale con delibera n.10 del 3/9/2012 ha deciso di confermare per l'anno 
2012 le aliquote minime di base come previste dalla normativa che ha istituito l'Imposta 
Municipale Unificata, comunemente detta IMU. 

La minoranza, già in tale occasione, ha espresso voto contrario ritenendo che le aliquote 
minime andavano variate al ribasso. 

A distanza di meno di un mese la maggioranza cambia idea e addirittura propone di 
incrementare le tariffe senza dire in maniera chiara le ragioni che giustificano l'aumento.  

Nella proposta non viene quantificato la maggiore entrata derivante dall'incremento delle 
aliquote e quindi non viene detto come si pensa di impegnare le maggiori risorse.  

Per la ragioni sopra indicate la Minoranza Vota contro alla proposta convinta della non 
necessità dell'aumento e della possibilità di una riduzione di riduzione delle aliquote di 
base previste dalla normativa. 

I Consiglieri comunali 

U^c 

 



Approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Lettieri A. - - Dott. Lorenzo Forlano- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

PROT. li, 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio on line per quindici 
giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


