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    COPIA di Deliberazione di Consiglio  Comunale 
 

N.  14   del  30.10.2012 
 

 
 
 
 
L’anno  duemiladodici  il giorno trenta   del mese di  ottobre.                 
Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data 26.10.2012  
prot.  n. 6319, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 17,00,  in sessione 
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  
Presiede l’adunanza il  Sindaco  dott. Vito Sansone. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
                                                                                                                                    presente                                                                            
                                                                                                                                                                       

1 Dott. Vito Sansone Si 
2 sig. Salvatore  De Nicola “1966” Si 
3 sig. Alfonso  Bove Si 
4 sig.ra Donatina Di Lascio Si 
5 sig.  Salvatore  De Nicola “Tore” Si 
6 sig. Italo Cappetta Si 
7 sig. Massimiliano Cuozzo Si 
8 Sig. Vito De Nicola Si 

                                                                                                                              

 
Presenti N. 08    Assenti N. 0            

  
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco Gangemi con le funzioni 
previste dall’ art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL.  D.L.vo n. 267/2000. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
 

 
 

Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  anno 2012. Oggetto: 



 
 

Il  Sindaco Presidente 
 
Relaziona sulla proposta di deliberazione. Informa il Consesso che a seguito dei pesanti tagli 
operati dallo Stato sulle attribuzioni di entrata dal federalismo fiscale municipale ed altri 
contributi, nonché a causa  della particolare situazione finanziaria e contabile in cui versa l’Ente, 
si è reso necessario promuovere l’aumento  dell’ aliquota base dal 7,6  all’8,6  per mille e sia  
dell’aliquota  relativa all’abitazione principale dal 4 al 5,5 per mille.  Continuando evidenzia che  
la diversificazione degli aumenti  tiene conto delle titolarità degli immobili siti nel comune di 
Acerno e  trova ragion d’essere nell’ottica di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi 
ponendo l’onere conseguente inevitabilmente a carico dei cittadini beneficiari, aumentando in 
maniera leggermente più incisiva l’aliquota ridotta da applicarsi all’abitazione principale,  oltre 
che di valorizzare la vocazione turistica del comune penalizzando in misura ridotta le aliquote 
ordinarie da applicare prevalentemente alle seconde case.  
Successivamente vengono invitati i consiglieri ad intervenire. 
Interviene il consigliere Cuozzo, il quale evidenzia che il consiglio ha approvato il bilancio di 
previsione nel mese di giugno senza provvedere in precedenza ad approvare il regolamento IMU 
e a determinare le relative aliquote. Pertanto, aumentare oggi le aliquote comporta il dover 
provvedere  alla  variazione di bilancio. 
Dopo ampio dibattito si procede alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, 

istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D.L.vo 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, convertito in Legge 26/04/2012 n. 44; 

VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.L.vo 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.L.vo 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 

Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
VISTO  altresì l’art. 52 del D.L.vo 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.L.vo 23/2011; 

RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 2, il quale definisce: “ Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente….omissis… 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, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;   
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.L.vo 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 
percentuali; permane tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 



classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare da parte dei diversi contitolari. La detta detrazione è maggiorata dell’importo di €. 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché residente anagraficamente e 
dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le 
unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 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, nonché 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; 

VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con propria precedente deliberazione n. 13 adottata nella seduta odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto 2012, con il quale il termine di 
approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012; 

DATO ATTO CHE : 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili,ivi comprese le abitazioni principali e le 
pertinenze della stessa come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.L.vo 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.L.vo 23/2011, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ubicati nei comuni montani o di collina 
riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 nel quale 
rientra il Comune di Acerno;  
- sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente 
montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Acerno; 
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, approvato con 
precedente atto adottato nella odierna seduta, è considerata come abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, 
D.L. 201/2011); 

CONSIDERATO  che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, 
ed in particolare quelle assegnate al Comune di Acerno, subiscono nell’anno 2012 una riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.L.vo 23/2011; 

VALUTATA  pertanto l’opportunità, in via cautelativa per il corrente anno 2012, allo 
scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote, come segue: 
 



Aliquota Base 0,86% 
Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,55% 
Detrazione prevista per l’abitazione principale €. 200,00 

 
 

CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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.  

ACQUISITO  il parere favorevole dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del 
decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012; 

Dichiarazione di voto del consigliere Cuozzo: Le aliquote applicate penalizzano chi vive 
stabilmente ad Acerno e pertanto il gruppo di minoranza esprime voto contrario. 

CON n. 06 voti favorevoli, n. 02 voti contrari (Cuozzo e De Nicola Vito) espressi per  
alzata di mano da n. 08 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. LA NARRATIVA , che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e 

qui si intende interamente riportata e trascritta. 
2. DI DETERMINARE , ai fini dell’applicazione della imposta municipale propria, 

introdotta sperimentalmente, a decorrere dall’anno 2012, con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le seguenti aliquote: 
Aliquota di base (0,76%) 0,86  per cento 
Aliquota ridotta (0,4%) 0,55  per cento a favore: 

- dell’abitazione principale e relative pertinenze; 
- dell’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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. 
- dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata. 
- dell’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad 
abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale”. 

Detrazione  
(art. 13, comma 10,  D. L. 
06.12.2011 n. 201 

Nella misura di euro 200,00 applicata a: 
- abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 2011/2011 
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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. 
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata. 
- unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il 
soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello 
stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale”. 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi per le case popolari. 

 
 



3. DI DARE ATTO  che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale sono esenti 
dall’IMU in quanto il Comune di Acerno risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT. 

4. DI DARE ATTO , altresì, che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 
2012 ; 

5. DI TRASMETTERE , ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di giorni trenta dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce la pubblicazione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. L.vo 
446/1997. 

 6. DI MANDARE   il presente provvedimento al responsabile del servizio interessato per 
i provvedimenti necessari e consequenziali. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con n. 06 voti favorevoli e n. 02 
voti contrari (Cuozzo e De Nicola Vito), espressi per alzata di mano, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dec. Leg.vo n. 267/2000.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 8 AGOSTO 2000 N°267  

 
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA DEL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

                                                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to sig. Innocenzo SANSONE 

 
………………………………………. 

                                                                                                                                             
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 

………………………………………………….. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 

124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Acerno, lì  _______________                                                                                         
                                                                                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 3 del  

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data __________________. 

 
Acerno, lì  _______________                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 dott. Vito Sansone 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott. Francesco Gangemi 

 
____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

________________________ 


