
COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO 
PROVINCIA DI SALERNO 

________________ 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE Nr.  14                 Del  11/10/2012 
____________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2012. 
____________________________________________________________________ 
L'anno duemiladodici, il giorno  undici, del mese di  ottobre alle ore 
19,30,nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla   
prima convocazione in sessione  ORDINARIA, che e' stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale : 
___________________________________________________________________ 
 Cognome e Nome          Presente  Cognome e Nome          Presente 
SPINA Angelo                  SI  ALUOTTO Caterina              NO 
CAPORRINO Antonio             SI  CLEMENTE Palmiro              NO 
D'ALTO Angela                 SI  CAPORRINO Veronica            NO 
NICODEMO  Franz               SI   
GALLITIELLO Anna              SI   
LISA Giusy                    SI   

___________________________________________________________________ 
Assegnati n. 9                 In carica nr. 9 
        Presenti nr.  6 
   
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’arch. Raffaele ACCETTA , nella sua qualita' di Sindaco. 
Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria. La seduta 
e'pubblica 
   Nominati scrutatori i Signori:  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
O Per la regolarità tecnica:                IL RESPONSABILE 

                                         F.to Geom. Pasquale MAROTTA 
 

 
O Per la regolarità contabile e la copertura della spesa: 
                   IL RESPONSABILE 

           F.to Rag. Antonia SPINA 
 
 



  

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;  

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201, e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 

214/2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in 

via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 

del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. n. 23/2011, e 

delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015;  

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'lCI, al quale il su indicato decreto 

legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 in base al quale i Comuni adottano i propri 

provvedimenti disciplinanti in materia; 

RILEVATO che occorre determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, 

secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre 

norme a cui la stessa normativa fa rinvio nonché le successive integrazioni introdotte dal D.L. n. 16/2012 

convertito in L. n. 44/2012;  

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, 

intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della 

stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all' unità ad uso abitativo";  

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 è equiparata ad abitazione principale 

l'abitazione 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 passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale;  

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, 

l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in 

aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;  

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 

fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative 

pertinenze, con possibilità di modificare da parte del Consiglio Comunale in aumento o in 

diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità da parte del 

Consiglio Comunale di ridurre la suddetta aliquota fino allo O, l per cento.  

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 

200,00 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 € 200,00;  



RICHIAMATA la delibera consiliare n. 13 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il 

Regolamento recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

ATTESO che la detrazione di base si applica 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 per le case popolari; 

� l’unità immobiliare posseduta con le relative pertinenze a titolo di proprietà 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  

� l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Itali a condizione che non risulti locata 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 art. 9 comma 8 che dispone l’esenzione dei terreni agricoli e dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 

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 contestualmente all'imposta municipale propria. Le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 

allo Stato.  

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2012;  

VISTO l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 con il quale si 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; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

Con  votazione unanime, resa nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 

2012:  

� aliquota di base    7,60    per mille 

� aliquota abitazione principale  4,00    per mille 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 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 200,00 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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione dei base, non può superare l'importo massimo di euro 

400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.  

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



5) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 

intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa 

di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa 

legge di conversione e successive integrazioni introdotte dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 

44/2012  

6) Successivamente e con voti unanimi, si dichiara il presente atto  immediatamente esecutivo, ai 

sensi dell'art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 



Approvato e sottoscritto. 
 
F.to IL SEGRETARIO                          F.to IL PRESIDENTE 

Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria   Arch. Raffaele ACCETTA 
   ________________ _________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Prot. n.  1248 del  22/10/2012 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
(X) pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna; 
(X) Oggi stesso viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 dl D.Lgs. 267/2000. 
                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                    (Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria) 
___________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 22/10/2012  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA' 
 
(_) in data _________ per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
(_) in data _________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità 
dal C.R.C. prot. n. ____________; 
 
(_) in data _________ per decorrenza dei termini di cui all'art. 127, 
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
(_) in data _________ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 
127, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con atto n. ______ del 
____________. 
 
(X) in data 11/10/2012 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                    (Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria) 
                                           

___________________________________________________________________ 


