
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 26 del 30/10/2012  

  

Oggetto: 
ISTITUZIONE IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.  

  
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

Il Sindaco illustra la necessità di dover approvare queste aliquote a causa dei tagli fatti dallo 

Stato sui trasferimenti destinati al Comune e nonostante si sia provveduto a tagliare varie 

spese nel bilancio comunale. 

Il Consigliere Parisi ritiene che, pur conscio della crisi e dello sforzo fatto per quadrare i 

conti, se anche in precedenza si fosse risparmiato e quindi l’amministrazione non avesse fatto 

mutui, non ci sarebbe stato bisogno di aumentare le aliquote; pertanto, propone che venga 

messa a votazione la propria proposta di mantenere le aliquote al minimo, al fine di non 

tartassare ulteriormente il cittadino. 

Il Sindaco risponde che tali aliquote non possano essere modificate in questa sede in quanto il 

bilancio non avrebbe il pareggio; pertanto, la proposta non può essere accettata. 

Il Sindaco afferma che è stato fatto tutto il possibile per cercare soluzioni alternative e per 

non essere costretti a tagliare i servizi. Il Sindaco spera che in futuro non ci siano ulteriori 

tagli da parte dello Stato. Per quanto riguarda i mutui è una questione diversa dovuta a 

problemi con la regione. 

L’assemblea pone a votazione la proposta fatta dal Consigliere Parisi: 

Favorevoli n. 1 ( S. Parisi) 

Contrari n. 6 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ISTITUZIONE IMU 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

del D. L.vo 267/2000; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti n. 7 

Assenti n. 1 (A. Cupo) 

Favorevoli n. 6 

Contrari n. 1 (S. Parisi) 

  

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ISTITUZIONE 

IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. “, che allegata alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  
 

 
 



 
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 44 del 23/10/2012  
  
  
  
Oggetto: 

ISTITUZIONE IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.  
  



 

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la legge 42/2009; (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale); 

VISTO il D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ed in 

particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i 

Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

Marzo 2011, n. 23; 

Dato atto che, solitamente,  il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, 

anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di 

Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Dato atto, altresì, che gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per 

l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa 

con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria 

precedente deliberazione in data odierna; 

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento cessano relativamente agli 

anni di imposta dal 2012 in avanti, gli effetti del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli 

Immobili fermo restando gli effetti prodotti o da prodursi relativamente agli anni di imposta  sino al 

2011; 

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 

ha stabilito 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 dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° 

Gennaio dell' anno di riferimento; 

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 

ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.; 

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011; 

RITENUTO opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 

nel seguente modo: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,86 per cento; 

• ALIQUOTA dello 0,45 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE; 

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE; 
RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 

relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. 

come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una 

detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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 che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 

VISTO il D. Lgs. 26712000; 

ACQUISITI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 
1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti 

misure: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,86 per cento; 

• ALIQUOTA dello 0,45 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE; 

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE; 

2. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, 

senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00  per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze;  

 

 

IL RESPONSABILE 

G. Amato 



Parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi del  D.L. 174/2012 
  
FAVOREVOLE /  SFAVOREVOLE 
  
Data …………. 
 

Il Revisore dei Conti 
Rag. Gennaro Pecoraro 

 



  
  

  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 23/10/2012  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità contabile 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 23/10/2012  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
  

 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ art. 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to.  
  

  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 1254, nella 

sede del Comune oggi 21/11/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____________  
  

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


