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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO  
Provincia di Salerno 

____________ 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 4   del   27.06.2012  
Oggetto : Imposta Municipale Propria (I.M.U.) . Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni anno 2012. 
______________________________________________________________ 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventisette di giugno alle ore 08:00, con il prosieguo, 

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima  convocazione ed in seduta ordinaria sotto la 
Presidenza del Consigliere Sig. Perozziello Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e con 
la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Angela Maffucci, e con l’assistenza del 
Vicesegretario Generale Avv. Gennaro Izzo. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n.  
18 Consiglieri su n. 21 assegnati. 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i 
seguenti consiglieri come appresso indicati: 

1. ROMANO GIOVANNI – Sindaco     
 

2. PEROZZIELLO  Giuseppe 
3. AMOROSO Francesco     
4. DEL REGNO Antonio 
5. LANDI Carmine                    
6. SALVATI Aniello        
7. NAPOLI  Luca                     “a”  
8. ASCOLESE Rosa                  
9.  FERRAIOLI Nicola    
10. D’APONTE Gerardo   
11. GIORDANO Luigi   
 

12. IANNONE Marco      
13. AUCIELLO Antonio       
14. IUZZOLINO Antonio   “a” 
15. CAPUANO Anna  
16. ANSALONE Carmine    
17. IANNONE Fabio            
18. FARACE Vincenzo     
19. IANNONE Francesco     
20. PERGAMO Basilio          
21.  IANNONE Mauro           
 

Consiglieri presenti n. 19  su n. 21 componenti il Consiglio Comunale. 
 
La seduta è pubblica. 
 

Art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 

Parere del Responsabile del Servizio in 
ordine alla regolarità tecnica: si esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
…………………………………………….. 

Parere del Responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile: si esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
…………………………………………… 

• “a”  indica l’assenza del Consigliere 
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Perozziello dà atto che 
all’inizio della discussione del presente argomento sono presenti n. 19 consiglieri su 
21.  
Assenti: Napoli Luca e Iuzzolino Antonio. 

 
Il consigliere Luigi Giordano, capogruppo di maggioranza,  chiede al Presidente del 
Consiglio Comunale di accorpare i punti 2 - 3 - 4 e  5 all’o.d.g..  

 
Il consigliere Iannone Francesco, anche a nome degli altri capi-gruppo consiliari di 
opposizione, è d’accordo sull’accorpamento e chiede una sospensione di 10 minuti. 

 
Il Presidente Perozziello concede la sospensione di 10 minuti. 

 
Alla ripresa dei lavori, il Presidente Perozziello dà atto che i Capi Gruppo consiliari 
congiuntamente hanno acconsentito all’accorpamento dei punti 2, 3, 4 e 5 all’o.d.g.  

 
Per la fase dibattimentale e le dichiarazioni di voto del presente argomento si 
rimanda a quanto integralmente dichiarato e riportato nel corso della discussione del 
punto n.5) iscritto all’ordine del giorno (Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario anno 2012 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-
2014 e bilancio pluriennale 2012-2014) dei lavori della odierna seduta del Consiglio 
Comunale. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, prevedono l’istituzione dell’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 all’articolo 52 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;  
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
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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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del MEF, di concerto con 
il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il 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 
D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 
Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal 
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
Visto il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili  
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  
Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 
c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, 
esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT); 
 
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; 

 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, riduzione fino 
a 0,1 punti percentuali; 
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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, € 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 50,00 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 € 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  
 
Considerato 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. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 
 
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, nonché, 
a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
 

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; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi come di seguito: 
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione da parte del Responsabile della IV Area, ai sensi dell'art. 
49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

F.to Dr. Giancarlo Troiano 
 

 
acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
          

F.to Rag. Antonietta Esposito 
 

 
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 di disciplina dell’imposta comunale 
sugli immobili; 
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Visto il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, 
istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 
Visto il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in tema di federalismo fiscale 
municipale; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 05.06.2012 avente ad 
oggetto Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni anno 2012. 
 
Visto il vigente Statuto dell'Ente; 
 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi  del D.Lgs. 267/00; 
 

Ritenuto necessario deliberare in ordine all’argomento iscritto all’ordine del giorno; 
 

Il Presidente Perozziello, dopo aver dichiarato chiusa la discussione sugli argomenti 
accorpati, procede alla votazione. 
 

Votazione sul Punto 4 all’o.d.g. : Imposta municipale propria (I.M.U.). 
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni anno 2012. 
 

Presenti e votanti 19 su 21.  Assenti: Napoli Luca e Iuzzolino Antonio. 
Favorevoli 13. 
Contrari 6 : Ansalone Carmine, Iannone Fabio, Iannone Francesco, Iannone Mauro, 
Farace Vincenzo, Pergamo Basilio. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza.  
 

Visto il suddetto esito della votazione proclamato dal Presidente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
1) La premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012: 

 

• di stabilire, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ (quattro 
per mille) da applicarsi ai soggetti passivi residenti nel Comune per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale; 
 

• di stabilire, per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U.  nella misura del 10,6 ‰ 
(dieci virgola sei per mille ); 

 
• di stabilire, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ (quattro 

per mille) da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto 
urbano con categoria C/2 – C/6 e C/7 pertinenza dell’abitazione principale nella 
misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 
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• di stabilire, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 ‰ (due per 
mille) da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
3) di applicare, per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con 
una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale; 
l’importo massimo della maggiorazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono 
rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 

 
6) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 
 
7) di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, 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; 

 
8) di dare atto che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.,  il responsabile del 

procedimento è il dott. Giancarlo Troiano,  competente ad espletare tutti gli 
adempimenti conseguenti l’approvazione del presente atto e presso il cui ufficio 
sono depositati gli atti. 

 


