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TESTO DELL ADELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30/10/2012 DI 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA  

 

 

Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento, invita l’assessore alle finanze, dott. Santorsola 

Giuseppe, a  relazionare in merito. 

 

Si dà atto della presenza in aula della dott.ssa Maria Pompea Rossini, Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario e della dott.ssa Anna Maria Accogli, Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

 

Relaziona l’assessore Santorsola Giuseppe. 

 

Segue lungo ed articolato dibattito, nell’ambito del quale intervengono i consiglieri comunali: 

Cistulli Biagio, Cosola Giuseppe, Nicassio Giorgio, Acquasanta Filomena, Gargano Giovanni, 

Caradonna Stefano, Costantini Francesco e varie repliche dell’assessore alle finanze e del Sindaco. 

 

Gli interventi integrali sono riportati nell’allegata trascrizione facente parte integrante e sostanziale 

del presente atto (ALL. A). 

 

I consiglieri comunali Cistulli Biagio, Cosola Giuseppe, Costantini Francesco, Lanera Pasquale, 

Caradonna Stefano e Acquasanta Filomena presentano una proposta, contenente 11 emendamenti al 

Regolamento IMU, predisposto dal competente ufficio. (ALL B) 

 

A questo punto dei lavori, alle ore 00,46, i consiglieri di maggioranza propongono una breve 

sospensione. La proposta viene approvata all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.  

  

Alle ore 01,12, i consiglieri rientrano in aula e si procede ad effettuare l’appello nominale. 

 

Risultano presenti 16 consiglieri comunali. E’ assente il consigliere comunale Cosola Giuseppe. 

 

Si procede alla votazione degli emendamenti presentati dai consiglieri innanzi citati.  

 

Gli emendamenti dal n. 1 al n. 9 vengono rigettati con voti contrari n. 11 (Vito Antonio Antonacci , 

Antonio Ferrante, Gatti Antonella, Nicassio Giorgio, Gargano Giovanni, Cassano Vito, Ragone 

Trifone, Lonigro Trifone, Ferrante Francesco, Picicci Eustacchio, Palumbo Rocco) e n. 5 favorevoli 

(Cistulli Biagio, Acquasanta Filomena, Costantini Francesco, Lanera Trifone, Caradonna Stefano).  

 

L’emendamento 8 riguardante l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% alla categoria catastale C1 

viene approvato all’unanimità, mentre gli emendamenti 10 e 11 vengono ritirati dai proponenti.  

 

La maggioranza propone un emendamento attinente le agevolazioni per i portatori di handicap 

come segue, aggiungendo all’articolo 10 il punto 2.7 che testualmente recita: 

- l’aliquota è ridotta allo 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal 

soggetto passivo, il cui nucleo familiare è composto da almeno un portatore di handicap 

psico-fisico permanente e grave ai sensi dell’articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 

104, che presenta un grado di invalidità accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 

104/1992 non inferiore al 100%. Ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
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l’accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da 

altro documento; 

 

L’emendamento, posto a votazione, viene approvato con voti favorevoli ed unanimi dei 16 

consiglieri comunali presenti e votanti. 

 

Pertanto, a seguito degli emendamenti, all’art. 10 del Regolamento vengono apportati le seguenti 

modifiche: 

al punto 2.4 viene aggiunta la categoria catastale C1 come beneficiaria dell’aliquota dello 0,76%, 

che per un errore materiale non era stata riportata in proposta; 

viene aggiunto il punto 2.7 che testualmente recita: 

- l’aliquota è ridotta allo 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal 

soggetto passivo, il cui nucleo familiare è composto da almeno un portatore di handicap 

psico-fisico permanente e grave ai sensi dell’articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 

104, che presenta un grado di invalidità accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 

104/1992 non inferiore al 100%. Ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

l’accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da 

altro documento; 

 

Alle ore 02,00, si allontanano i consiglieri comunali: Cistulli Biagio, Acquasanta Filomena, Lanera 

Pasquale, Costantini Francesco. 

 

Restano in aula n. 12 consiglieri comunali. 

 

Al termine del dibattito, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione, come 

modificata, previo parere del responsabile di settore e alla presenza del Presidente del Collegio dei 

Revisori che relazionerà al collegio per i successivi adempimenti, che registra il seguente esito: 

consiglieri comunali presenti al momento del voti n. 12; voti favorevoli n. 11;  voti contrari n. 0; 

consiglieri comunali astenuti n. 1 (Caradonna Stefano). 

 

Si vota in sede separata l’art. 10, con le modifiche, a seguito degli emendamenti apportati. La 

votazione riporta 12 voti favorevoli ed unanimi. 

 

In ultimo, si vota per approvare il provvedimento nella sua interezza. La votazione riporta 12 voti 

favorevoli ed unanimi. 

 

Al provvedimento è attribuita immediatamente eseguibilità, con separata votazione, riportante voti 

favorevoli ed unanimi 12, per  cui, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la presentazione dell’assessore alle finanze dott. Santorsola e gli interventi succedutisi. 

 

Visti:  
- il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 che, con gli articoli 8 e 9, ha sancito l’istituzione e l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, 

dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per i redditi 

fondiari riferiti agli immobili non locati, nonchè dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), 

stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 201 
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- 4; 

- l’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 che ha 

anticipato all’anno 2012 la decorrenza dell’IMU in via sperimentale, sino all’anno 2014; 

- l’articolo 4 del D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito dalla Legge 26/4/2012 n. 44 che ha apportato 

modifiche e integrazioni sia all’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che all’articolo 13 del D.L. n. 

201/2011. 

 

Preso atto che l’IMU sperimentale, da applicare negli anni 2012 – 2013 e 2014, è disciplinata   

- dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii, in quanto compatibili; 

- dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii; 

- dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) per le 

parti espressamente richiamate dalle predette norme; 

- dal regolamento comunale da approvare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. 

 

Letto, in particolare, il comma 12-bis dell’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce: 

“... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 

1, lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della 

Legge 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 

 

Dato atto che con proprio decreto del 2 agosto 2012 il Ministro dell’interno prorogava i termini per 

l’approvazione del bilancio al 31 ottobre 2012 e che a seguito di richieste di chiarimento in merito il 

suddetto Ministero diramava apposito comunicato nel quale affermava che 

“Secondo l'interpretazione fornita, la data del 30 settembre 2012 era stata introdotta in sede di 

conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, per superare i vincoli derivanti dal termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, fissato all'epoca al 30 giugno 2012. 

L'esigenza di mantenere un termine ad hoc per l'IMU è venuta meno nel momento in cui, per effetto 

dell'emanazione da parte del Ministero dell'interno del decreto ministeriale del 2 agosto 2012, il 

termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato ulteriormente prorogato al prossimo 

31ottobre. Secondo tale tesi, pertanto, la lettura sistematica delle diverse disposizioni consente di 

ritenere, anche in via interpretativa, che il termine del 30 settembre 2012 sia oggi implicitamente 

abrogato, in quanto si è ripristinato il normale meccanismo di correlazione temporale tra 

l'approvazione della deliberazione in materia di tributi locali e l'approvazione dei bilanci di 

previsione. 

In sostanza, questa correlazione sistematica, che è stabilita sempre da una norma di legge, non 

riceve più la deroga da lex posterior in quanto è venuto meno il presupposto di fatto, vale a dire 

che il termine fosse quello del 30 giugno. 

Nel momento in cui si pospone questo termine, il presupposto di fatto per l'efficacia e l'applicazione 

di quella norma viene meno e quindi in sostanza il termine va a prorogarsi automaticamente.” 

 

Ravvisata la necessità di dare esecuzione alla previsione del richiamato articolo 13, comma 12-bis, 

e, per gli effetti, di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

nonchè le aliquote e relative detrazioni da applicare per l’anno 2012. 

 

Considerato che il sistema delle aliquote d’imposta relative ai tributi locali deve essere finalizzato, 

secondo principi di equità, al concorso, da parte dei cittadini utenti, agli oneri che l'Ente locale è 

chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei 

trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ai sempre più stringenti vincoli imposti dalla 

disciplina relativa al Patto di Stabilità Interno  

 



4 

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in argomento, in 

forza di quanto disposto dall’articolo 42 – comma 2 – lett. a) – del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.  

 

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 23/10/2012, è stato 

acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Capo Settore Economico 

Finanziario, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile atteso che il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, così come previsto 

dall’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

Preso atto, altresì, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti al prot. N 19063 del 

23/10/2012 allegato D) del successivo parere di ratifica all’articolo 10 espresso il  5/11/2012 al prot. 

n. 19681 del 5/11/2012 , allegato E);  
 

Con 12 voti favorevoli e 0 voti contrari su 12 Consiglieri presenti al momento della votazione 

 Consiglieri favorevoli: Antonacci, Gargano,Cassano, Gatti, Nicassio, Picicci, Palumbo, Ragone, 

Ferrante Antonio, Ferrante Francesco, Lonigro Caradonna )  

 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” che 

viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. (ALL C) 

 

2) Stabilire che per l’anno 2012 si applicano le aliquote IMU riportate nel seguente prospetto, 

dando atto che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, comprese le fattispecie 

assimilate dal regolamento e le relative pertinenze, resta fissata nella misura annua di  € 200,00 

stabilita dall’articolo 13, comma 10 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 

22/12/2011 n. 214: 

 

Per l’anno 2012 le aliquote da applicare sono quelle sotto riportate così come approvate da 

questo organo a seguito delle modifiche apportate nel corso della seduta all’articolo 10 comma 

2 del Regolamento : 

 

 L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,96% del valore degli immobili come 

determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento; 

 L'aliquota è ridotta allo 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal 

soggetto passivo, ivi comprese quelle assimilate e le relative pertinenze di cui all’articolo 6, commi 2 e 

3, del presente regolamento; 

 L'aliquota è ridotta allo 0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133; 

 L’aliquota è ridotta allo 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 

C3 e D1 e C1 direttamente adibite ad attività artigianali da parte dei titolari delle stesse; 
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 L’aliquota è ridotta allo 0,76% per le unità immobiliari locate con cosidetto canale 

convenzionato ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/1998 e s.m.i; 

 L’aliquota è ridotta allo 0,46% per i terreni agricoli per come definiti dall’art 5 comma 1.3. 

 7) L’aliquota è ridotta allo 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal 

soggetto passivo, il cui nucleo familiare è composto da almeno un portatore di handicap psico-fisico 

permanente e grave ai sensi dall’articolo 3 – comma 3– della legge 5/2/1992 n. 104, che presenta un 

grado di invalidità accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non inferiore al 

100%. Ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’accertamento del grado di invalidità 

non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento; 

 

Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni istituite dal Comune il contribuente dovrà 

presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 

28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello 

d’imposta.  

 

3) Stabilire che la presente deliberazione, corredata dell’allegato regolamento, venga trasmessa a 

cura del responsabile del Servizio Finanziario al Dipartimento delle Finanze presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, del 

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell’art. 13, comma 15, del D.L.  6/12/2011 n. 201. 

 

4) Dare atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 23/10/2012, è stato 

acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Capo Settore Economico 

Finanziario, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile atteso che il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, così come previsto 

dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

5) Dare atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 23/10/2012 al 

prot. N 19063 e dell’ulteriore parere integrativo di ratifica al prot. n. 19681 del 5/11/2012. 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del richiamato Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione palese che ha 

riportato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12;  voti favorevoli n. 12 Antonacci, 

Gargano,Cassano, Gatti, Nicassio, Picicci, Palumbo, Ragone, Ferrante Antonio, Ferrante Francesco, 

Lonigro, Caradonna  )  

  voti contrari n. 0;  Consiglieri astenuti n. 0  

 

6) Trasmettere copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario , per gli 

adempimenti di  competenza. 


