
Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  29   Del  24-09-12
Oggetto: Modifica aliquote IMU 2012.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 16:45, presso
l’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, previa apposita convocazione diramata  nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione , nelle persone di:

VALENTINO CARMINE P
IZZO GIUSEPPE P
RAZZANO MARCO P
VIOLA ORESTE P
MADDALONI MARIO P
PICCOLI GIOVANNINA P
IANNOTTA LUCIANO P
MONTELLA ANGELO P
PETTI MARIO P
IANNOTTA GIANCARLO P
DI CAPRIO ALFONSO MARIA P
CESARE SERINO P
DI DONATO STEFANO P
DELLA RATTA DOMENICO P
CIERVO ALFONSO A
IANNOTTA DOMENICO A
LOMBARDI RENATO P
VISCUSI VALERIO A
FARINA PAOLO A
RAZZANO MICHELE A

 ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   5.
Assume la presidenza   GIANCARLO  IANNOTTA in qualità di Presidente assistito dal

Segretario Comunale  dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PARERI:  Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

PARERI:   Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS



Sull’ argomento relaziona il Sindaco.
Interviene il consigliere Di Caprio Alfonso Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l’ intervento del Consigliere Di Caprio
Alfonso Maria, come si evince dalla fonoregistrazione agli atti della
Segreteria:

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 02/07/2012
sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012, nelle seguenti
percentuali:
ALIQUOTA DI BASE : 0,86 PER CENTO�
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : O,2 PER CENTO�
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:�
0,2 PER CENTO;
TERRENI AGRICOLI ANCHE SE CONDOTTI DIRETTAMENTE:�
0,2 PER CENTO

che ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201,
convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214, era previsto che
l’aliquota di base era stabilita allo 0,76% con possibilità di riduzione per
l’ente comunale di riduzione fino allo 0,46% fatta eccezione per i commi 8,
9 e p-bis del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011;

che i terreni agricoli anche se condotti direttamente sono assoggettati
all’aliquota IMU dello 0,76% con possibilità di riduzione fino allo 0,46% ;

che i terreni agricoli insistenti in parte del territorio comunale sono esenti
dall’IMU in applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs
30/12/1992 n. 504, come richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs.
14/3/2011 n. 23;

che nel regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato dal consiglio
comunale con delibera n. 11 del 18/06/2012 è stato previsto, tra l’altro,
l’esenzione i terreni agricoli ricadenti in aree montane  di cui alla lettera h)
del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, sulla base dell’altitudine a seguito decreto da
emanare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%  un moltiplicatore pari
a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. I terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99 e s.m., iscritti
nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti
all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le
seguenti riduzioni:
del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €a)
6.000,00 e fino a € 15.500,00;
del 50% dell’imposta gravante sulla parte eccedente € 15.500,00 e fino a €b)
25.500,00;
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del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 ec)
fino a € 32.000,00.

Che la delibera di consiglio comunale è stata pubblicata sul sito del Ministero
delle Finanze come previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 201/2011 e
successive modificazioni;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – con la quale ha segnalato a questo ente
che l’aliquota IMU sui terreni agricoli non può essere inferiore allo 0,76% salvo
che il Comune non deliberi la riduzione fino allo 0,46%;
che pertanto l’aliquota deliberata dall’ente per i terreni agricoli nella misura dello
0,2% deve essere modificata nello 0,76%.
CONSIDERATO, inoltre, che i contributi statali hanno subito una ulteriore
decurtazione e che il gettito IMU previsto per la aliquota di base è inferiore alle
previsioni di bilancio, e che si rende necessario ai fini del rispetto del Patto di
Stabilità e degli equilibri di bilancio aumentare l’aliquota di base  IMU di un
punto percentuale.
CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2012 gli Enti Locali hanno la
possibilità di modificare le aliquote IMU in precedenza deliberate.
Visto l’art. 6 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
Presenti e votanti n. 15: unanimità;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2) di rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2012 modificando la delibera di Consiglio Comunale n.
17 del 02/07/2012, dando atto che le altre aliquote non subiscono variazioni,  e
che quindi le aliquote per il 2012 sono le seguenti:
ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI ANCHE SE CONDOTTI�
DIRETTAMENTE: 0,76 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE : 0,96 PER CENTO�
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : O,2 PER CENTO�
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER�
CENTO;

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato  e sottoscritto.

                Il Presidente Il Segretario Comunale
   f.to  GIANCARLO  IANNOTTA f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-10-12 al giorno 19-10-12.
ALBO N. 1316

Sant’Agata de’ Goti, li 04-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.
Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sant’Agata de’ Goti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

Io sottoscritto IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Agata de’ Goti, li 05-10-12
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS
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