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Prot.n._3428 

                                                                                                          

COPIA 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
  

PROVINCIA DI SALERNO 

   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
seduta �  ordinaria - �  straordinaria - �  urgenza - �  I  conv.ne - �  II conv.ne - �  pubblica- �  segreta 

*********************** 

N       21         del       13 OTTOBRE     2012                       
 
OGGETTO: Determinazione aliquote  IMU  anno 2012    
       
L’anno duemiladodici  , il giorno   TREDICI     del mese di   OTTOBRE      alle ore   17.10  nei locali del 

centro sociale siti al primo piano alla Via Giovanni Amendola    , si è riunito il Consiglio Comunale, su 

iniziativa del Sindaco, in seduta  ordinaria, pubblica, di   prima   convocazione, fissata per le ore 18,00 , 

previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i 

Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto: 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 POLITO  Francesco  – Sindaco  x  

2 SCANNELLI  Giacomo                  x 

3 MARINO Giuseppe  x              

4 AMATO   Giuseppe                    x  

5 BRUNO  Domenico   x                     

6 SCOTELLARO  Angelo                                        x   

7 MAZZARO Nicola               x  

8 ROSSO  Nicola                x    

9 FALCE  Rodolfo               x               

10 BRUNO Feliceantonio               x                  

11 ROSSO Gianfranco x     

12 LOVISI  Gioacchino                    x   

13 AMATO   Paolo                  x   

                  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor POLITO  Francesco , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti 

formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in 

caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato 

che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che 

hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica (IMU); 

VISTO l’art. 13 del  D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei  conti  

pubblici”  –  c.d.  decreto  Monti,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  214/2011,  il  quale  ha modificato il 

regime dell’IMU, prevedendo in particolare: 

 

  l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

 

  l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

 

  la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche 

previsioni normative; 

CONSIDERATO che: 

 

  l’aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 

  l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

 

  l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e che i 

comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

RILEVATO  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 

200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio  di  età  

non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;  

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 

applicando  l'aliquota  di  base  dello  0,76%  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; la quota 

di  imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente  all'imposta  municipale  propria.  Le  detrazioni 

previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato; 

RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni incompatibili 

con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell’art. 58 e le lett.  d),  e) e h) del primo 

comma dell’art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in ordine alla detrazione  per 

l’abitazione  principale,  alle  pertinenze  e alle  aliquote  ridotte  per le abitazioni  assimilate all’abitazione 

principale – ri-disciplinate dal D.L. n. 201/2011 – nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati; 



  

PRESO   ATTO   che   le   uniche   fattispecie   assimilabili   all’abitazione   principale   sono   l’unità immobiliare 

assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a condizione che il 

coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore di un’altra unità immobiliare adibita ad abitazione 

ubicata sul territorio del medesimo comune ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge (spettante  

ex lege), l’unità immobiliare  posseduta  a titolo di proprietà o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  

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

locata, e l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata,   se deliberato dal Consiglio Comunale; 

            PRESO ATTO che, ai sensi del d.l. 557/1993 art. 9 comma 3 bis, convertito con modificazioni dalla  

legge 133/2004, il Comune di Casaletto Spartano risulta classificato tra i Comuni montani di cui all’elenco 

predisposto dall’ISTAT e, pertanto, in virtù della normativa vigente,  per i fabbricati rurali strumentali 

ricadenti nel territorio comunale si è esentati dal pagamento dell’imposta;  

            RILEVATO che per garantire il gettito I.MU. previsto e comunicato dal Ministero dell’Economia 

e Finanze occorre prevedere un’aliquota dello 0,4%, da applicare alle abitazioni principali (o ad esse 

assimilate) comprensive delle loro pertinenze e dello 0,76% da applicare agli altri immobili; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 

    1)  di determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 così  di seguito specificato 

1.   Aliquota base dello 0,76%; 
 

2.   Aliquota  ridotta  allo  0,40%  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  

relative pertinenze,  preso  atto  che  per  pertinenze  dell'abitazione 

 principale  si  intendono esclusivamente  quelle  classificate  nelle  

categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
           2)  di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle 

detrazioni spettanti,  l’unità immobiliare assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o 

sciolto o con effetti civili cessati, a condizione che il coniuge proprietario non assegnatario non sia 

possessore di un’altra unità immobiliare adibita ad abitazione ubicata sul territorio del medesimo comune 

ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge (spettante  ex lege), l’unità immobiliare  

posseduta  a titolo di proprietà o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  

istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, e 

l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata,   se deliberato dal Consiglio Comunale; 
 

3)  di fissare l’importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e 

non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato: 

-  versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 3,00; 

-  emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00. 
 
 

4)  di dare atto che la presente  deliberazione  verrà  trasmessa  al  Ministero  delle  Finanza,  

Direzione 

Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall’adozione dell’atto. 
 

 

 

 



  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to POLITO  Francesco          f.to  Dr. DI GREGORIO Antonio 

 

******************************************************************************************** 

Ai sensi dell’art.49 D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

amministrativa contabile. 

 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                    f.to    Dr. LETTIERI Francesco                

 

******************************************************************************************** 

   

  Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  

contabile 

Il Responsabile dell’Area  Finanziaria 

              F.to  Dott. Lettieri Francesco                                                                                                                    
 

******************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente 

deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute 

opposizioni. 

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con 

nota prot.n. 3428   del   18.10.2012  . 

 

Casaletto Spartano,   18.10.2012           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

         F.to Dr. DI GREGORIO Antonio 

******************************************************************************************** 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
(X )  La presente deliberazione, diventerà / è divenuta esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 

D.Lgs.n.267. 

 

()  La presente deliberazione è divenuta esecutiva  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 

del D.Lgs.n.267/2000. 

 

Casaletto Spartano,   18.10.2012            Il Segretario Comunale 

 

          F.to Dr. Di Gregorio Antonio 

=====================================================================================

= 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 

CONSENTITI DALLA LEGGE. 

Casaletto Spartano,   18.10.2012        

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                              F.to   Dr. DI GREGORIO 

Antonio  

 

  

 

   

   


