
L'anno duemiladodici, ilgiorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18,00 in Alvito,

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con awisi scritti a domicilio, ai

267/2000, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Fatto normale appello nominale, risultano

夕易滋彦%鯰

Deliber azione del Consi
.l. a'1 1

l1o uomunale

N. dcl

Spedita il

prot. n"

nella sala delle adunanze si d

sensi dell'art-50,2"c., D. Lgs

PRESENTI ASSENTI

l   MARTINI Du‖ io X

2  PERSiCHETTI Vittorio

3   SAMBUCCI Franco Paolo

4  ERAMO Mesia
5   MART:Nl Angelo X

6   D'ERAMO Antonieta
7  TATA Fi‖ ppo X

8  1ACOBONE R ta X

9  REA Lucia X

10 MACG10 Vincenzo X

1l CERVI Carmine X

12 CERVl Angelo X

13  PAGLIA Dion sio X

Presenti n. _13_ Assenti n. Jl-
Presiede il sig. Vinorio Persichetti,
Assiste, con funzioni di Segretario Comunale Dr Antonietta Aruta, la quale prowede alla redazione del presente verbale.

Partecipano senza diritto di voto SliAssessori

14 DI BONA Franco X

15  BOVE Ces dio X

16  ERAMO Gerardo X

17  FERRANTE Giovanni Diego X

Essendo legale il numero detli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione d stato esteso anche agli Assessori Comunali,

che anche se presenti, non hanno diritto alvoto, il Presidente dichiara aperta la seduta che sitiene pubblica, per la trattazione

dell'oggetto sopraindicato.

29.102012

Oggetto: Approvozione oliquote l.M.U. onno 2072.



l[ coNslctlo coMuNAt€

vlsro l,art. 13 del D.L. o6lL2t2o7r, n.201, istitutivo, a decoffere dal orlorl2oL2 e fino al 20L4, dell'imposta

municipale propria di .ri .gti 
"rti.olia 

e g det o' Lgs 23'/2olL in forma sperimentale' come modificato dall'art 4 del

D.L.76/2012;

vtsTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/201.1., richiamali dal citato art 13' nonch6 le norme dell'art'

14, commi 1e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D L' L6/2O72;

V|STE a|tresi tutte |e disposizioni de| D. Lgs 5o4lg2, de||'aft, 1, commi 161-170, de|la L. 29612006 direttamente o

indirettamente richiamate dall'art. 13 del D L 2o7/2oll;

V|sTo a|tresi |,art- 52 de| D. t+s 446|97, discip|inante |a potesta rego|amentare de|l,ente in materia di entrate,

"pprn"iil" 
all,imposta municipale propria in virtu di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D !.

201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D LEs 23/20l].t

RICHIAMATI in particolare iseguenti commi dell'art 13 del D L 2O1'/2O77:

- il comma 6, il quate consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adbttata ai sensi dell'art 52 del D Lgs

446/g7, di modificare |,aIiquota di base deI tributo, appIicabiIe a tutti gIi immobiIi soggetti a||,imposta diversi

dall,abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0'76%' in

aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

.iIcommaT,ilqua|epermettea|comunediaumentareodiminuire,|inoao,2puntipercentuali,l,a|iquota
dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

-i|commaS,invirtide|qUalei|comunepudridurrel,a|iquotade||o0,2%previstaperifabbricatirura|iaduso
strumentale di cui a1,art. g, comma 3bi;, del D.L. 557/g3, tino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia

l,esenzione per ifabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montanl

nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lSTAT;

- il comma 9, in base al quate il comune pud ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di

reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggettl passrvt |RES e per glt

immobili locati, fino allo o,4%;
.i|commagbis,pereffettode|qua|ei|comunepudrldurre|,a|iquotaapp|icataaifabbricaticostruitie

destinati dall,impresa costruttrice alla vendita, fintantoch6 permanga la predetta destinazione, non Slano ln

ognicaso|ocati,ecomUnqueperunperiodononsUperioreatreannida||afinedeiIavoridicostruzione,fino
allo o,38%;

- il €omma 10, ove si stabilisce che all'unite immobiliare destinata ad abitazione principale e relative

pertinenze, cosl come definite dat|,art' 13, comma 2, de| D-1. 2oL/2oLI, compete una detrazione d,imposta

pari ad € 2oo,o0, fino a concorrenza de|l,imposta dovuta sui citat! immobi|i, da ripartire in proporzione a||a

quota di destinazione ad abitazione principale dell'uniti immobiliare da parte dei diversi contitolari Predetta

detrazionedmaggioratade||,importodi€5o,ooperognifig|ioresidenteanagraficamenteedimorante
nell,uniti immobiliare adibita ad abitazione principale di et) non superiore a 26 anni, fino ad un importo

massimo di € 4oo,oo. I comuni possono altresi incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purch6 cid sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di

bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unita immobiliari tenute a disposizione

superioreaque||aordinaria'Icomunipossonoa|tresiconsideraredirettamenteadibitaadabitazione
principale l,unita immobiliare posseduta a titolo di proprietir o di usufrutto da anziani o disabili che

acqUisisconoIaresidenzainistitutidiricoveroosanitariaseguitodiricoveropermanente,acondizionecheIa
stessa non risutti tocata, nonch6 l'unita'immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dellostatoatitolodiproprietiodiusufruttoinltalia,acondizionechenonrisultilocata;

vtsTo il regotamento comunate per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.24 del 29.1o-2012;

ESAMINATA altresi la circolare det Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n 3DF del

181051201,2;

RtcHIAMATO inoltre l,art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entit la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purch6 entro il termine

innanzi indicato hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento'



V|sToi|Decretode|M.|.de|2,8'2oL2,chehadifferitoa|3r.lo.2oL2iltermineper|ade|iberazionedelbi|anciodi
previsione per il 2012 da parte degli EE LL;

V|sTo a|tre'i |,art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto da||,art. 4 de| D.L ' L6l2oL2' i| q!a|e',

-consentecomunqueaicomunidiapprovareomodificarei|regolamentoelade|iberazionere|ativaa|lea|iquoteed
alle detrazioni del tributo 

"nt,o 
ii lilr-onor2' te'tin" ultim; 

.di..approvazione 
del bilancio 20L2in deroga alle

previsioni dell'art. 172, comma r, retteia ei, A"f o Lgs267l2ooo e dell'art 1'comma 169'della L 296/2006'

-stabiliscecheconunoopiidecretide|Presidentedelconsig|iodeiMinistri,supropostade|Ministrode|l,econom|ae
de||efinanze,daemanareentroi|10dicembre2012,|ostatoprovvede,su||abasede|gettitode||aprimarata
de||,imposta municipaIe proprta nonch6 dei risu|tati de||,accatastamento dei fabbricati rurali, alIa modifica de||e

a|iquote,de||ere|ativevariazion|ede||adetrazionestabi|iteda|presenteartico|operassicurare|,ammontarede|
gettito complessivo previsto per l'anno 201"2;

RICHIAMATo il comma 8 del medesimo articolo 1.3 in base al quale, con decreto del Presidente del consiglio dei

Ministri, da emanare entro it tottitzistz,lo stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal

pagamento della prima rata oelr-r-mposia, alla modifica dell,aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso

strumenta|e,dicuialmedesimocommaS,edaiterreniinmododagarantirecheilgettitocomp|essivononsuperiper
l,anno 2o72gli ammontari previstl Jal Ministero dell,Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali

strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

-presuppostodell'impostadilpossessodiimmobili'comedefinitidall'art13'comma2'delD'l2o1/2o7Li
-anormodell'ort.T,commol,letteroh)'delDLgsSo4/g2'tichiomatodolt'ott'g'commdS'delD'Lgs23/2011'
iteffeniogrico|isonoesentidol|,impostonelcomunediAlvitoinquontorientrontetroicomunimontaniodico|lina
riportdti nell'elenco ollegato otla circolare del Ministero delle Finonze del 14/06/1993;

_ o normo delt,art. lj, commo B, del D.1.201/207r sono altresi esenti i fobbricoti ruroli strumentqli ubicati in

comuni mantani o pouiotn"ni" ,oniini individ;oti dott'elenco dei comuni itotioni dett'tsrAT, tra iquoli rientro il

Comune diAlvito;
_ soggetti passivi sono, a norma dell,art.9, comma 1, del D.Lgs 23/2orL, i proprietari degli immobili' owero t

titolari di diritto ai u.rtrrtto, 
-uil, 

,uiia.lon", entiteusi " 
rup"rii.i" sugli stessi, nonchd il locatario di immobili

concessiinIocazionefinanziaria,iIconcessionariodiareedemanjaIiediIconiugeassegnatariodeIlacasaconiugale
in caso diseparazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-l'impostadriscossa,tinoalo:..lL2/2oL2'esclusivamenteamezzomodelloF24'daciascuncomunepergli
immobili ubicati sul territono a"t -run" stesso; a decorrere da predetta data il versamento pud eseguirsi anche

con bollettino postale, secondo modalit) da stabilire;

.i|Versamentode|tributodeveessereeseguitoin2rate,scadentii|]'Sgiugno(cadendoi|giorno16disabato)
edillTdicembre(cadendoiIgiorno16didomenica),dicui|aprima,per|,anno20l2,calcolatainmisuraparia|
50% delt,imposta de,urnl,n.," ?on le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le

aliquote e le detrazioni detinitive stabilite dallo itato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed'

esc|usivamenteper|,abitazioneprincipaIee|erelatiVepertinenze,anche,inmanierafaco|tativa,in3rate,dicuile
prime 2 (scadenti it ts gtugno ej it 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione

di|eggee|,u|timaasa|do,calcolatainbasea||,impostaannua|edeterminatacon|ea|iquoteedetrazionidefinitive
stabilite dallo Stato e dal Comune;

-ccomunqueriservataal|ostatounaquotadei|,impostaparial|ametidel|.importoca|co|atoapplicandoa|la
baseimponibi|edituttig|iimmobi|i,adeccezionede||'abitazioneprincipaleede||ere|ativepertinenzedicuia|
commaTde||,art.13de|D.L.2oI/2oTT,nonch6deifabbricatirura|iadusostrumenta|edicuia|comma8de|
medesimo articolo ed delte unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propfietil indivisa adibite ad

abitazioneprincipa|edeisociassegnatariedeg|ia||oggirego|armenteassegnatidag|iistitutiautonomicase
popo|ari, |.a|iquota di base. Ta|e quota d ca|co|ata senza tenere conto de||e detrazioni previste da||,art. 13 citato e

delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

-l,art'13,comma2,de,D.L.2o7/2olldefinisceabitazioneprincipa|e|.immobi|e,iscrittooiscrivibi|ene|
catasto edilizio urbano come unica unite immobiliare, net quale il possessore e il suo n ucleo.fam iliare dimorano

abitua|menteerisiedonoanagraficamente,stabi|endoche,ne|casoincuiicomponentide|nuc|eofami|iare
abbiano stabilito la dimora aoiiuale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale' le

agevo|azioniper|,abitazioneprincipa|eeperIereIativepertin€nzeinreIazionealnuc|eofamiIiaresiapp|icanoper
un solo immobile, e pertinen;e deli,abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali c/2, c/6 e c/7 '

nella misura massima di un'unitd pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in

catasto unitamente all'unlta' ad uso abitativo;

-anormadell,art.13,commaLo,delD.L.201/2Olllasoladetrazioneprevistaperl'abitazioneprincipalee
appIicabiIeancheag|ialIoggiregolarmenteassegnatidag|iistitutiautonomicasepopoIarieda||eunitiimmobiIiari
aooartenenti alle cooperative elilizie a proprieti indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatarr;



- in base all'art. 4, comma l2quinquies, del D.L. 7612AL2, in caso di separazione legale, scioglimento,

annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimOnio, soggetto passivo dell'imposta d il coniuge

assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto

di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunole in moterio di imposto municipole proprio i consideratd obitozione

princi pa le que llo possedu to :

a) da onziani o disobili ricoverati in modo permanente che hanno scquisito la residenzo in istituto di ricoverc o

sanitorio, a condizione che lu stesso non risulti locoto;
b) t'unito'immobitiare possedutd dai cittadini itolioni non residenti nelter torio dello Stato o titolo di proprietd o

di usufrutto in ttalia ( iscritti all'AIRE del Comune di Alvito) a condizione che non risulti locato (ort. 1i, commo

10, D.1.201/2011);
CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al

comune di Alvito, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L.

78/2070 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del

D.Lgs 23lzOLr;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono pii tenuti al

pagamento dell'tRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali,

ai sensi dell'art. 8 d el D-Lgs 2g/2O7It
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 2O7/2OL1. il Comune subisce un'ulteriore riduzione

delfondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle

aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201,/2077 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze, rispetto al gettito dell'lCl;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L.2O1/2OLL, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni

iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati

dal Dipartimento delle finanze del Minlstero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente pud prowedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del

3O/O9/2OL2, successivamente spostato al 31.L0.2072, per lo slittamento del termine per l'approvazione del

bilancio di previsione 201,2, e lo Stato prowederi, con uno o piir DPCM enlro il 70/72/2072, sulla base del gettito

della prima rata dell'imposta municipale propria nonch6 dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. lOL/2OIL pel

assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto pe( I'anno 2072;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di

bilancio, di modificare le aliquote deltributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L.2OL/20LI, aumento al!9..1q!!524

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 2OL/?OLL,

aumento allo q5!%;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del O.1.201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 20L2, 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. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei termini d sanzionato, previa

diffida da parte del Ministero dell'lnterno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasititolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con

il Ministero dell'lnterno, di natura non regolamentare sono stabilite le modaliti di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. ll Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del7997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale

pror. n. 5343/2072 del 78/05/2072, la quale stabilisce le modalite prowisorie per l'invio e la pubblicazione del

regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra

citato comma 15 dell'art. 13;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione d stata esaminata dalla competente Commissione

Consiliare nella seduta del 25.10.2012;



Udita la dichiarazione di voto del Cons. Paglia, cosl formulata: "Voteremo contro per principio, perch6 il tributo A

ingiusto"

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1' comma dell'art. 49 del D.Lgs. 78/08/2000, n' 267,

ipareri di regolarita tecnica e finanziaria dei responsabili deiservizi competenti;

VlsTo il D.Lgs. 78/O8/2ooo, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

presenti n.13- Votanti n. 13- Astenuti //- Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 4 (Paglia Dionisio, Cervi Carmine, Cervi

Angelo, Maggio Vincenzo)

DETIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 207/2077, aumento allo O,85 %)

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L.

2O7/20LI, aumento allo 0,55 %;

2) Di stabilire la seguente detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art- 13, comma 10, del D.L.

2o7/201L, come segue:
dall'imposto dovuta per I'obitazione principole e le relotive pertinenze sidetrue un importo pqridd Euro 200,00

rdpportoti dl periodo dell'anno duronte il quqle si prctrae tole dest'tnozione; se I'obitozione e u lizzato do pii
soqgetti ld detrozione spettd o cioscuno di essi proporzionolmente ollo quoto pet la quale lo destinazione

medesima siverifico.

3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L.2OL/2OLL, come modificato dall'art. 4 dei D.L.

f6/2O72, l'Ente potra provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per

l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2OL2, in deroga alle disposizioni dell'art.

772, comma 1, lettera e), del D.Lgs 26712000 e dell'art. 1, comma 169, della L.296/2006;
4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutivita, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalitar

indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.

5343 /2072 del 76 /o4 /2012.



警瘍
CorruNE DI Arvtro

Allegato all'atto di C.C. n. 
- 

del 29.10.20L2

Parere di reRolarit) tecnico contabile.

Approvozione oliquote I.M.U. anno 20L2.

ll Responsabile del servizio finanziario

Esprime parere favorevole, in ordine alla regolarit) tecnico contabile, giusta art.49, 1"c.

del D. lgs 267 del 18.8.2000.
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Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

Ir PnrsroeNrs lM_
´

/′
し

Per il parere di regolaritd tecnico contabile ex art.49, I'c. D. Lss 26il 12000.

IL RESPoNSABTLE DELL'ArBo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune
per l5 giorni consecutivi a partire dal j . . ., 

i; ,,y'. r, ; lI

ESECUTIVITA

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

d divenuta esecutiva il

IL RespoNslnrLE DELL'ALBo
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IL RESPoNSABTLE

E copia confolllle all'o五ginale
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