
COMUNE DI CASTELPETROSO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  36    Del    29-10-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU - ESERCIZIO 2012.

    

    L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di  ottobre  alle  ore  18:30
si  è riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica.

    Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

D'UVA FABIO P NOTTE VINCENZO A

Pubblicata all’Albo Pretorio con Reg.
Pub. N. *******
In data *******

   RICCI FAUSTO

CICCHINO LAURO P NOTTE ERMANNO A

P FARRO ANGELINA NICOLINA

CICCHINO VINCENZO P RICCI ANDREA A

P

VACCA LOREDANA P GIANCOLA LUCIO P

Trasmessa al CO.RE.CO
Con Prot. N. *******
In data *******

TAMBURRI MICHELA

ZAPPITELLI NICOLA A

P

Assegnati n. 13          In Carica n. 13                                           Presenti n.   9     Assenti n.   4.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor Dr RICCI FAUSTO in qualità di SINDACO-
Partecipa il Segretario   DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

TAMBURRI MONIA P



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 dalla 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
all’articolo 52 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.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

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.

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, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
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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 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.

DATO ATTO che nel corso dei lavori è entrato in aula alle ore 19,15 il Cons. Ermanno
Notte, pertanto, i presenti risultano essere 9.

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 l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 N. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011  n. 214, dà facoltà all’Ente di aumentare l’importo della detrazione di € 200
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà
può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi
restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

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.

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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili.
Dopo ampia ed esauriente  discussione.

VISTI gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato A).

VISTO il T.U. N.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ACCERTATA la propria competenza.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti resi nei modi previsti dalla Legge dai 9 consiglieri presenti,  di cui favorevoli 7,
contrari /, astenuti 2 (Notte Ermanno e Cicchino Lauro).
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale2)
Propria anno 2012:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,6 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE= 0,85 PER CENTO

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale3)
Propria per l’anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pera)
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato
qualora dallo stesso modificata, rapportati al 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;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figliob)
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;
di confermare l’aliquota  in questa sede stabilita per l’abitazione principalec)
e per le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : - l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione
principale, 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 né utilizzata da terzi;
di aumentare la detrazione di cui alla lettera a) di € 50,00 per ogni figliod)
disabile convivente, di età superiore a 26 anni;

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;4)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo5)
sono contenuti nel Regolamento in corso di approvazione;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta6)
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.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000

VISTO:   Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.

Castelpetroso lì,  29-10-12                                                   Il responsabile del servizio
Zappitelli Aurora

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come segue.

               Il Presidente
Dr. RICCI FAUSTO

Il Segretario
 DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 06-11-12                   per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000.

Castelpetroso, li 06-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonietta Tamburri
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