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COMUAúE DI BAROA//SS/
Provincia di Salerno

ORIGNALE

DELIBERAZIONE N. 7

in data: 19.03.2012

Trasmessa all' ALBO PRETORIO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 'I\4U'E DETRAZIONI ANN O 2OI2

L'anno duemiladodici il giorno dicianrLove del mese di maîzo alle ore 9,20, nella sala delleadunanze consiliari a seguito di invito diramato dal Presidente in data 14-03-2012 n. 64g2, si èriunito il consiglio Comunale in sessioner ordinaria ed in seduta di prima convocazione-
Presiede l'adunanza dott. Gennaro Rocco -Presidente - con la partecipazione del SegretarioComunale D.SSA GIULiA RISI.

All'inizio della discussione del presente argomento risultano:

I - MOSCATIELLO GIOVANNI Assente:
Assentt:

2 _DI FILIPPI ANTONIO Presente
2 - ROCCO ANTONIO 3 _ FREDA VALENTINA Presente3 - PIERzu LUCA Presente 4 _ COSIMATO FRANCESCO Presente
+ - DL bTU LUKbNZA Presente 5 _ GALDI LUCA Presente5 - SANTORO CARLO Presente 6 _ SABATINO GruSEPPE Presente
6 - SABATINO EUGENIO &g!s4s

Presente
7 - NOTAzu ANGELO ['resente7. ROCCO GENNARO 8 _ DE SIMONE FRANCESCO t'resente8 - LANDI GIOVANNI Presente 9 - PETTA RAFFAELE Assente9 - ROCCO ENRICO Presente 20 _ ESPOSITO GENNARO Presente

IU - NATULI ANUI,LO I
'  r  ^ r ^ r r h r a  ^ - . - - : - - = - - - - - - - - i

Presente 21 _ SINISCALCO ANTONIO Presente
L,| I'\UI\III A1\ I UNIU Presente

Totale presenti: 1g
Totale assenti: 3

fliconosciuta la legalità dell'adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cuia.ll'oggetto.



IL (]ONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decretc legislativo 74 marzo 2011 n. 23, e art.13 del D.L. 6 dicembre
2011 n'  201. convert i to con modif icazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.2l4,con ì i  qual i  v iene ist i tu i ta
I'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentaleo a decorrere dall,anno 2012 e
fino al 2014, intutti i comuni del tenitorio nazionale :

TENUTO CONTO che I'applicazione a regime dell' imposta municipale propria è fissata
al l 'anno 2015 ;

DATO ATTO che I'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14marzo 20il n.23, stabilisce ,,6:,
confermata la potestà regolamenîare in ma'teria di entrate clegti enti locali cli cui agli articoli 52 e 59 det
citato decreto legislativo n. 116 det 1997 anche per i nuovi niiuti previsti clal presente ptrowedimento,,;

EVIDENZTATo che i Comuni, r:on deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre l99l n.446, provvedono a :- discip/inare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per c,luanto attiene alaindividuazione e definizione delle fattispecie imponibiti, dei soggetti passivi e della aliquota massima cleisingoli tributi, nel rispetto delle esigenze di t;emplificazione a"gti aaempimenti clei contribuenti.

\TSTO il Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Municipale propria adoftato in base allanormativa vigente con delibera di C.C. n. del

CONSIDERATo che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari etariffarie relative alle.entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell,economia edelle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2, d,el decreto
legislativo n' 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancaio invio delle predette deliberazioni nei termini esanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all,adempimento
dell'obbligo dell' invio'. delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto delMinistero dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministero dell,ìntemo, di nafura nonregolamentare sono stabilite le modalità di artuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi dueperiodi del presente comma. Il Ministerc, dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sitoinformatico, le deliberazioni inviate dai c,omuni. Tale pubblicazione sostit;isce l,avviso in GazzettaUfficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,terzo periodo, àel decreto legislativo n.446 d.el1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi
rnodificazioni con la legge 22 dicembre

deil 'art.  13 det D.L. 6
2011 n.  214,  I 'a l iquota d i

d icembre  2011 n .201,  conver t i to  con
base dell' imposta municipale propria èpari allo 0,76 per cento, con lità

1) ALTQUOTA Dr BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRIi\CIPALE 0,4 pER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CTI{TO
riduzione fino allo 0rl per cento.

4) I COMUNT POSSONO RTDURRE L',ALTQUOTA Dr BASE FrNO ALLO 0,4 pER CENTOnel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 "1. l{on si considerano produttivi direddito fondiario gti immobili relat'ivi acl imprese commerciali e quelli che <:ostituiscono benistrumentali per l'esercizio di arti e p'rofessioni. 2. Ai fini dette imposte stti redc]iÍi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell,arte o professione o
dell'impresa commerciale da parte alel possessore. Gii immobili relativi ad imprese commerciali
che per le loro caraîteristiche non sono suscettibiti di diversa utilizzazione senza raclicali
trasformazioni si considerano strume'ntali anche se non utilizzati o anche se dttti in locazione o



comodalo salvo quanto disposto nell'articolo 65, comme L Si consiclerano, altresi,, strumentali gliimmobili di ctri all'ultimo periodo clel comma l-bis clell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimoperiodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passividell' imposta sul reddito delle societri, owero nel caso di immobili locati.

s) I coMUNr POSSONO RTDURRT L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 pER CENTOper i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga taledestinazione e non siano in ogni caso locàti, e comunque per un periodo non superiore a tre annidall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CoNTo che dall'im;rosta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo 
" 

p". i" relative pertinenze, si detraggono, fino a concoffenza del suoammontare' euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante-il quul"-i p.otrae tale destinazione; seI'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta aciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

col''{srDERATo inoltre che per gli anni 2012 e 2013 ta detrazione prevista dal precedenteperiodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchédimorante abitualmente e residente anagraficamente nell,unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale :

EVTDENZTATo pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazionedi base' non può superare I'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alladetrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni
conconenza dell'imposta dovuta, nel
adottato detta deliberazione non Duo
immobi l iar i  tenure a disposizione ;

possono disporre I'elevazione dell,importo della detrazione fino a
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal casc il comune che ha
stabilire un'aliquota superiore a quela ordinaria per le unità

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all 'articolo g, comma 4,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. so+ "1. Le clisposizioni di cui al presente articolo siapplicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie i proprieta indivisa,adibite arl abilazione principale clei soci assegnatari, nonché agTi ailoggi regolarmente assegnati dagliIstituti autonomi per le case popolari.,'

TENUTO coNTo che I'aliquota riclotta per l'abitazione principale e per le relative perrinenze e ladetrazione si applicano-anche alle fattispecie di cui all 'articolà 6, comma 3-bis, del decreto legislativo30 dicembre 1992' n' 504 "3;bis. Il soggetto passivo che, a seguito di proweclimetxto di separazionelegale' qnnullamento, scioglimento o--cessazione clegli effetti civili del mqtrimonio, non risuhaassegnatario della casa coniugale, cJete,'mina l'imposla doíuta applicanclo l,aliquota deliberata dalcomune per l'abitazione principale e le detrazioni-di cui all'articolo B, commi 2 e .z-bis, calcolate inproporzione alla quota possedttta. Le disposizioni del presente comma si applicano a conc1izione che ilsoggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o cli altro diritto ,roj, ,u un irnmobile destinatoad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.,,

DATO ATTO che i comuni possono.nrevg!9re che I'aliquota ridotta per I'abitazione principale eper le relative pertinenze e la detrazione, si applichino un"he aì soggetti di cui all'articolo 3, comma 56.della legge 23 dicembre 1996, n.662 "56.'I comuni possono considerare direttamente adibita aclabitazione principale l'unita' immobiliare posseeluta a itoto di proprieta, o di usufrutto cla anziani odisabili che acquisiscono la resiclenza in i'stituti di ricovero o sanitari a seguito cli ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell,importocalcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eicezionì d.ll,ubitazione principale edelle relative pertinenze' nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l,aliquota di base dello 0,76per cento' La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all,imposta municipalepropria' Le detrazioni previste, nonché le cletrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni nonsi applicano alla quota di imposta riservata allo Stato



CONSIDERATO che per I'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed ilcontenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività diaccertamento 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, inte..s,;i e sanzioni.

ATTESO che il versamento delfimposta, in deroga all 'articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizionì di cui all 'articolo l7 del decreto legislativo 9luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

TENUTO conto della discussione per la quale si fa rinvio alprocesso verbale di seduta

Con votazione resa per alzafa di mano e così espressa:
Present i :  18 .
Favorevol i :  12
Contrari : 6 (Galdi, Sabatino Eugeni,:, Cosimato, Notari, Sabatino Giuseppe, De Simone).

DELIBBRA

l) di dare atto che le premesse
provvedimento ;

sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE
I,06 PER CENTO

/ . )

ALIQUOTA ABITAZIONE
O,55 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI
0,2 PER CENTO

PRINCIPALE

RURALI AD USO STRUMENTALE

3) di determinare le sesuenti detraziogiper l 'applicazione dell' lmposta Municipale propria anno2012:

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relativepertinenze, si detraggono, fino a concorren za del suo ammontare. euro 200 rapportati alperiodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente 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 r''entisei anni, purche dimorante abiiualmente e residenìe anagraficamente nell,unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo dàlla maggiorazione, alnetto della detrazione di base, non può superare I'importo massimo di euro 400, da intendersipertanto in aggiunta alla detrazicLne di base pari ad C )OO :

di dare atto che tali atiquote e detrazioni decorrono dar 1 gennaio 2012;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sonocontenuti nell'allegato Regolamento ;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale pr.pria, al Ministerodell'economia e delle ftnanze, Dipart.imento delle finanze, entro il t.r-in. di cui all,articolo 52,comma 2' del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data discadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio diprevisione.

Con separata votazione resa per alzatadi mano e così espressa:
Presenti : 18; Favorevoli: 12; contrari : 6 (Galdi, sabaìino Eugenio, cosimato, Notari, Sabatino Giuseppe,De Simone) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134 deld. lgs.26712000.

4)



OGGETTO:
DE'fERMTNAZIONE ALIQUOT.E' IMU' E DETRAZIONI ANNO 2012

PARERE DI REGOLARITA, TECNICA

Visto con parere favorevole.

ryrfonr

parte tecnica quale presup.posto ctrì regolaritÀ amminrro",#a"ffi#'J1ffi1]T|fX|i:,:
riguarda gli aspetti contabìlì, si esprim! parere favorevole

n RESpoNs,qeId.E DI RAGtoNEzuA
dott. Bisogno.Gerardo



Letto, approvato e softoscritto:
rL pREsr;Éir.a , ,,.S,qè..

dott. Gennaro RoC,Col:7 .èb\?,,
" " " " " .''r1 í "' r' ;' : t ";/. r. r 4r t,:3ptff/* t

/ / r î .
pubblicata ati,tatbopretorio di questo àìLYàì.. ,,

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA GIULTA zuSi

giorni consecutivi a partire da oggi.

è  - ,  -

stata dichiarata IMMEDIATAM

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA GIULIA RISI

11,,:[x:i?^ *:.::::l-o ::Tin:" :h: Ia suesresa deriberazione, nonsoggetta al controllo preventivo di legittimita', ei stata pubblicat",'Jí:Tt;l"rllegge all'Albo pretorio del comune, per cui la stessa:

, uitimo comma a.t O.tgr;;;mi

tr è divenuta. ESECUTIVA aila scadenza der decimo giorno dipubblicazione ai sensi o.tJ;ìo.toa deil'arr. r34 del D.Lgs.vo n.26712000.

l è
del l 'art .134

Addi'

a7 sensl

IL SEGRETARIO GENERALE

'i1ìr-,ffif;


