
Oggetto:
  

 APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO,  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012.

L'anno 2012, addì  dodici del mese di   ottobre  alle ore  09:00, nella  Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale   convocato  con  apposito  avviso  scritto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta 
pubblica di Prima convocazione. 

Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge.
 
N. Cognome Nome P A N. Cognome Nome P A

1 DI IASIO ANTONIO SI 10 COTUGNO RAFFAELE SI
2 TOTARO VINCENZO SI 11 PETTINICCHIO ANTONIO SI
3 FEROSI MICHELE SI 12 GALLI MARCO SI
4 CIUFFREDA DOMENICO SI 13 CILIBERTI ANDREA SI
5 TOTARO DAMIANO SI 14 FUSILLI ANTONIO SI
6 GRANATIERO FRANCESCO SI 15 VERGURA GIOVANNI SI
7 TARONNA MATTEO SI 16 RIGNANESE GENEROSO SI
8 GRANATIERO GIOVANNI SI 17 TOTARO GIUSEPPE SI
9 SAVASTANO MATTEO SI

Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio  Dott. Matteo Savastano.  ( Presenti:  17 
Assenti:  0 su 17 assegnati)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Fernando de 
Scisciolo (art. 97, comma 4° lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni:  MAZZAMURRO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 
n. 267, in data 24/09/2012 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 44  del  24/09/2012

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
F.to Dott. Pasquale Rinaldi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Responsabile  Settore  Programmazione  e  Bilancio Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  d.lgs  18/8/2000,  n.  267,  in  data 
24/09/2012 ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 44 del 24/09/2012    
    

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
F.to Dott. Pasquale Rinaldi
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La  Giunta  Comunale  con  proprio  atto  n.  151  del  15  settembre  2012  propone  al  Consiglio  la  seguente 
deliberazione:

Relaziona l’Assessore al Bilancio Michele Ferosi che preliminarmente ringrazia i componenti della 
Commissione consiliare per il lavoro svolto. Ricorda la difficoltà ormai di tutti i Comuni per le note 
restrizioni finanziarie poste dallo Stato che relativamente all’IMU di recente un ulteriore taglio nei 
trasferimenti agli Enti locali. Questa operazione impone all’Ente locale di eliminare spese per la 
parte corrente del bilancio di previsione andando, purtroppo, ad incidere anche sui servizi sociali e 
quindi sulle persone più deboli economicamente. Quanto affermato dall’Ass. è il presupposto della 
proposta deliberativa in oggetto, in quanto la carente situazione finanziaria ha imposto l’aumento di 
un punto percentuale dell’IMU per gli immobili che non sono abitazioni di prima casa.

Questa scelta è stata dettata proprio per acquisire risorse per finanziare i servizi sociali. Ad 
approvare  la  situazione  finanziaria  ed  a  giustificare  sull’applicazione  dell’aliquota  del  punto  1 
percentuale  per  le  abitazioni  IMU  c’è  da  aggiungere  che  a  seguito  della  mancata  estinzione 
anticipata dei mutui che ha visto il costo della II^ rata pari a €  168.000,00.

L’Assessore illustra l’emendamento proposto dalla Commissione Bilancio con il quale si 
estende  una  ulteriore  detrazione  pari  ad  €  50,00  per  ogni  familiare  disabile  con  indennità  di 
accompagnamento che dimora abitualmente nell’abitazione principale.

L’Assessore., pertanto, invita il consesso a votare l’emendamento così come sopra descritto.
Interviene il consigliere  Rignanese  che suggerisce all’Amministrazione Comunale di non 

aumentare l’aliquota IMU ma di riequilibrare i conti dell’Ente riducendo la spesa.
Interviene il consigliere Vergura che fa notare come a livello nazionale il P.d. L. ha assunto 

la volontà di abolire l’IMU, mentre a livello locale il partito di maggioranza aumenta l’aliquota 
IMU di un punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO  CONTO che  l’applicazione  a  regime  dell’imposta  municipale  propria  è  fissata  all’anno 
2015 ;

DATO  ATTO che  l’art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del  
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
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VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno 
di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO  il Decreto 2 agosto 2012 - Ministero dell'Interno (GU n. 187 del 11-8-2012) il quale ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate  al  Ministero dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del  bilancio di  previsione.  Il  mancato invio delle predette deliberazioni  nei  termini  è sanzionato,  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 del  Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio 
e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 
per  cento, con  possibilità  per  i  Comuni  di  modificare  le  aliquote,  in  aumento  o  in  diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi:

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

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI.

TENUTO CONTO 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  rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale si  protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare  è 
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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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli  anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata  di  50  euro per  ciascun figlio  di  età  non superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ; 

TENUTO  CONTO che  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell’importo  della  detrazione  fino  a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  
anche  alle  unità  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  
autonomi per le case popolari.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale  
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non  
risulti locata”

EVIDENZIATO  che è   riservata allo Stato la quota di 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 dello 0,76 per cento. 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

CONSIDERATO che  per  l’accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le  sanzioni,  gli  interessi  ed  il 
contenzioso si  applicano le disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le attività  di 
accertamento  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, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO  che sia il regolamento sia le aliquote approvate con il  presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale giusto 
articolo  13 del  D.L.  6  /12/201,  n.  2011,  convertito,  con modificazione dalla  Legge  22/12/2011,  n.  214 

Pagina 5 di 9



novellato dalla lettera a) comma 3° articolo 9 del D.L. 10/10/2012, N.174;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la  legge 22 dicembre  2011 n.  214,  ed alla  Legge 27 Luglio  2000 n.  212  “  Statuto dei  diritti  del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i pareri, favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RITENUTA la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000;

CONSIDERATO che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del  17 settembre 2012 ;

Con voti favorevoli n 11, contrari 5 (Ciliberti, Vergura, Rignanese, Fusilli, Totar G.)

DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  Regolamento per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria, 
denominata IMU ;

2) di dare atto che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

3) di  determinare  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  anno 
2012 :

 ALIQUOTA DI BASE 
0,86% zerovirgolaottantaseiPER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4% zerovirgolaquattro PER CENTO 

 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ESENTI
 

 Di quantificare presuntivamente, in virtù delle aliquote sopra indicati e delle riscossioni del primo 
semestre,  in  € 2.652.043,24  il  gettito  annuo derivante  dall’applicazione  dell'imposta  municipale 
propria per l’anno 2012

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 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,  euro  200  rapportati  al 
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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 lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

5) di dare atto che  tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012  giusto articolo 13 del 
D.L. 6 /12/201, n. 2011, convertito, con modificazione dalla Legge 22/12/2011, n. 214 novellato 
dalla lettera a) comma 3° articolo 9 del D.L. 10/10/2012, N.174;

6) di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  sono 
contenuti nell’allegato Regolamento ;

7) di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare  e  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione adottando, 
nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 
del 16/04/2012.;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 dopo votazione espressa per alzata di mano risultante in n. 11 favorevoli e n. 5 
contrari nelle persone di Ciliberti, Vergura, Rignanese, Fusilli, Totar G.

‘
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Il presente verbale viene sottoscritto :

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Matteo Savastano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal           23/10/2012          al           07/11/2012           e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line.

IL SEGRETARIO GENERALE
Monte Sant’Angelo, li 23/10/2012 F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Il sottoscritto Segretario Generale, 
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. …… 
del ………………………………, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Monte Sant’Angelo, li  

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Monte Sant'Angelo   23/10/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

 
[  ] Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati  

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;

[  ]  Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.  
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-
line
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