
 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

___________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12   DEL 30.10.2012 

________________________________________________ 

OGGETTO:Determinazione aliquote e detrazione dell’imposta 

municipale propria IMU 

_____________________________________________ 
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17.30 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale, 

legalmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di prima 

convocazione, sotto la Presidenza del sig. Gerardo Malpede – Sindaco, 

nelle persone dei Sigg.:- 

 

N. Cognome e Nome Pr As N. Cognome e Nome Pr As 
1 Gerardo MALPEDE X  10 Marco PIEGARI X  
2 Onofrio GRIPPO X  11 Giovanni NADDEO X  
3 Giuseppe PACELLI X  12 Michele IACULLO X  
4 Mario POLICASTRO X  13 Angelica SAGGESE X  
5 Giuseppe URSI X  14 Antonio FRUNZI  X 
6 Gregorio FRESCA  X 15 Giuseppe PADULA X  
7 Tobia DEL GIORNO X  16 Giuseppe LEO  X 
8 Giuseppe DUCA X  17 Donato RAGO X  
9 Giacomo IUZZOLINO X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI. 

IL Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 
 



Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento, illustra la proposta in atti ed invita i Consiglieri Comunali ad intervenire. 
Sentito il Consigliere Comunale Antonio FRUNZI il quale legge dichiarazione, che è consegnata in copia al Segretario 
Comunale  ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Ultimato l’intervento il Consigliere Comunale Antonio FRUNZI esce dall’aula. 
Sentito il Consigliere Comunale Donato RAGO il quale chiede i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale 
a non applicare l’aliquota massima prevista per il Parco Eolico e propone di modificare l’atto deliberativo, sottoposto 
all’approvazione del Consiglio, in tal senso. 
Sentiti il Sindaco – Presidente, il Vicesindaco Onofrio Grippo e il Consigliere Comunale Tobia Del Giorno i quali 
chiariscono che l’Amministrazione Comunale, in sede di determinazione delle aliquote, aveva valutato  la possibilità di 
applicare l’aliquota massima per il Parco Eolico differenziando le aliquote da applicare nell’ambito della stessa 
categoria, ma vista la normativa e chiesti i dovuti pareri, ha verificato che non è possibile applicare aliquote 
differenziate nell’ambito della stessa categoria perché discriminatorio. Assicurano che l’Amministrazione sarà attenta in 
futuro, se ve ne sarà la possibilità, ad applicare il massimo dell’aliquota per il Parco Eolico. Fanno presente, altresì, che 
la scelta dell’Amministrazione è stata fatta unicamente per non gravare sul bilancio degli opifici presenti sul territorio 
comunale tenuto conto del momento di difficoltà che si sta vivendo. 
Ultimata la discussione si passa a votazione sulla proposta del Consigliere Comunale Donato RAGO che viene respinta 
con n. 3 voti favorevoli (i Consiglieri Comunali Angelica SAGGESE, Donato RAGO e Giuseppe PADULA) e n. 11 
voti contrari. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la delibera di G. C. n. 124 del 9/10/2012 avente ad oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria – IMU, Provvedimenti”; 
VISTA la delibera di G. C. n. 125 del 9/10/2012 avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’Imposta 
Municipale Propria. Provvedimenti”; 
VISTA la deliberazione di C. C. n. 11, in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria; 
VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato l'istituzione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua 
applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e 
alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015; 
VISTO l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione 
delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria; 
VISTO il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il su indicato decreto-
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune approva le 
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione del bilancio di previsione; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale 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 di approvazione del bilancio di previsione, che per il corrente anno è il 31.10.2012, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
VISTO l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le aliquote ridotte 
dell'IMU; 
DATO ATTO che il decreto legge n. 16 del 02.03.2012 , convertito dalla legge n. 44 del 26.04.2012, ha stabilito che 
per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dalla norma. La seconda 
rata è versata a saldo dell'Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Tuttavia 
si deve tener conto di alcune eccezioni. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente all'anno 2012, 
l'IMU può essere versata in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'Imposta calcolata 
applicando l'aliquota di base, la terza a saldo dell'Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio 
sulla prima rata; 
RICHIAMATA la propria delibera n. 11, in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento per l’Imposta Municipale Propria “IMU”;  
DATO ATTO che per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, con deliberazione di G.C. 
n. 125, esecutiva,  le aliquote in tale atto riportate;  



PRECISATO che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di non 
allontanarsi dai principi di “ragionevolezza e non discriminazione” senza andare sotto i livelli minimi o sopra quelli 
massimi fissati dalla normativa statale (art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. n. 201/2011). 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000, da 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
Con n.  11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (i Consiglieri Comunali Angelica SAGGESE, Donato RAGO e Giuseppe 

PADULA), con voti espressi per alzata di mano, 
D E L I B E R A 

Per quanto esposto nelle premesse: 
1. APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012: 
Aliquota dello 0,2%: 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge n. 557 del 
30.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26.02.1994. 
Aliquota IMU del 0,4%: 
a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10; 
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio; 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 3, comma 10, del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” approvato con delibera di 
C. C. n. 11, in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva; 
b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 
C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Aliquota IMU dello 0,46%: 
a) per le abitazioni di categorie catastali A/1, A/11,  con esclusione della categoria A/10, concesse in uso gratuito ai 
parenti in linea retta entro il 2° grado nonché ai parenti  in linea collaterale entro  il 2° grado e agli affini entro il 1° 
grado;  
b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 
C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Aliquota IMU dello 0,76%: 
a)per tutte le fattispecie di immobili non ricompresi nelle categorie impositive suindicate; 

2. STABILIRE la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00, riportata al periodo dell’anno in cui si 
protrae e di € 50 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (ventisei) a condizione che dimori abitualmente 
e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base non potrà superare € 400,00.  

3. DARE ATTO, altresì, che il territorio comunale risulta montano ed i terreni agricoli sono esenti dall’imposta 
ai sensi dell’art. 7 . lettera h del D.Lgs. n°504/1992; 

4. DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria per compimento di tutti gli atti consequenziali e 
connessi al deliberato assunto;   

Con successiva votazione, con n.  11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (i Consiglieri Comunali Angelica SAGGESE, 
Donato RAGO e Giuseppe PADULA), con voti espressi per alzata di mano, 

 la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
disponendone la trasmissione agli uffici Tributi, Ragioneria e Affari Generali per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 
 
 
 
 
 

 



IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Dr. Lucio Carucci                                                              Prof. Gerardo Malpede 

 

____________________     _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 

18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno   07.11.2012 per rimanervi per quindici giorni 

così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1. 

 

San Gregorio Magno,lì   07  .11.2012 

                                                             IL SEGRETARIO 

                                                             Dr. Lucio Carucci                                                              

                                                            ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

San Gregorio Magno,lì      07.11.2012 

 

                                                    IL SEGRETARIO 

                                                    Dr. Lucio Carucci                                                              

                                                   _______________________ 

 

 

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano 

opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000) 

                                         

                                                                                           IL SEGRETARIO 

                                                                                            Dr. Lucio Carucci                                                              

                                                                                   _______________________   


