
 

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

  

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

n. 16 del  26-09-2012
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012

 
In data 26-09-2012 alle ore 19:20 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze N Cognome e Nome Carica Presenze

1 FRATIANNI VINCENZO SINDACO Presente 10 VERDONE ANTONIO CONSIGLIERE Presente
2 MARCHEGGIANI ANGELO VICESINDACO Presente 11 CASTELLITTO ROSARIO CONSIGLIERE Presente
3 CERIO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 12 D'IMPERIO VINCENZO CONSIGLIERE Presente
4 PILLA GIACOMO ASSESSORE Presente 13 COLANTUONO ELISEO CONSIGLIERE Presente

5 MASTROGIUSEPPE
GIOVANNI PRESIDENTE Presente 14 DAMIANO VINCENZO CONSIGLIERE Presente

6 MONTANARO PASQUALE CONSIGLIERE Presente 15 FAZIOLI DOMENICO CONSIGLIERE Presente
7 TORTORELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 16 FELICITA ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente

8 MASELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 17 FAZIO
SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO CONSIGLIERE Assente

9 SFORZA VINCENZO CONSIGLIERE Assente     
 

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3
 
 Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 4
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13del 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.
ATTESO che con il presente atto ci si limita ad approvare solo l’aliquota per l’anno 2012 riservandosi di approvare il
regolamento con successivo atto deliberativo;
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 :
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.
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 ;
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 ;
VISTO l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214 il quale è si stabilisce che :
“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
EVIDENZIATO ai sensi del comma 11 del predetto articolo 13 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;
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 l’aliquota approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di



istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione 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, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, al D.L. n. 16/2012 in corso di approvazione e successiva pubblicazione, ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
sentito il consigliere Damiano Vincenzo il quale osserva che sarebbe stato opportuno incrementare
l’aliquota di mezzo punto sull’abitazione principale e mezzo sulla seconda casa;
con voti favorevoli 13 votanti 13 astenuti 1 (Damiano Vincenzo)

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 :
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumentare di un punto l’aliquota stabilita dallo Stato da 0,4 per cento a 0,5 per cento;
• ALIQUOTA DI BASE
Confermare l’aliquota stabilita dallo Stato 0,76 per cento
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 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 ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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
oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
di dare atto che tali aliquote e detrazionidecorrono dal 1 gennaio 2012 ;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell’apposito
Regolamento ;
di inviare la presente deliberazione 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;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Li', 26-09-2012

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

 



 



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

PASQUALE MONTANARO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comuneaccessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Ferrazzano,03-10-2012
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2012 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 03-10-2012
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000  per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 03-10-2012
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 
 
 


