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OGGETTO: Determinazione aliquota Imu anno 2012. 
  

 
L’anno duemiladodici, il giorno tre, del mese di ottobre, alle ore 17,30, nella residenza comunale, in apposita 

sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 GARISTO FRANCESCO X  11 DE CARIA NICOLA  X 

2 RIVELLO SALVATORE  X  12 MINNITI MARCELLINO  X 

3 AVERSA FRANCESCO X  13 LA CARIA DOMENICO  X 

4 AVERSA VINCENZO x      

5 DE NARDO BRUNINA X      

6 GIURLANDA GIANLUCA X      

7 MAIDA VITO X      

8 MARINO GRAZIELLA X      

9 MASSA DOMENICO X      

10 DE MASI VINCENZO X      

 

 

Presiede il Sig. GARISTO FRANCESCO, nella sua qualità di SINDACO. 

 Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela De Francesco, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n.12 consiglieri in carica, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che 

sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 X  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 X  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta 

municipale propria;  
RICHIAMATO l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 
22.12.2011 , che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, 
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata 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, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 
CONSIDERATO che con lo stesso articolo sono state disposte le aliquote di base 
dell'imposta;  
ATTESO che tale decreto così dispone:  
- L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo.  
- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.  
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
b. identica /0ssia per categoria B per 140)  
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1o gennaio 2013;  
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.  
 - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 110; 
 



DATO ATTO che i commi 9 e 10 del predetto articolo 13 disciplinano le riduzioni e le 

detrazioni d'imposta;  
CONSIDERATO 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 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;  
ATTESO CHE:  

• L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ex alloggio coniugale); 

• é 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 di cui al comma 6, primo periodo; 

• la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta;  

 
RAVVISATA,pertanto,la necessità di determinare le aliquote, le detrazioni e le 

riduzioni dell'imposta municipale propria per come indicato nel seguente prospetto:  
 

 

 

 
Aliquote  

Descrizione  

0,40 per 

cento  
Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze.  
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 



Detrazione  Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione 
del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del 
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purchè non possegga altre abitazioni.  
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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale.  
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, 

pertanto, complessivamente la detrazione massima non può 
superare € 600,00.  

 

Aliquota ordinaria.  
0,76 per 

cento  
Si applica ai fabbricati, aree edificabili, terreni diversi da quelli 
successivi  

0,76 per 

cento  
Altre pertinenze dell’abitazione oltre il numero legale.  

0,76 

percento  
Immobili strumentali professionisti ed imprese  

0,76 

percento  
Immobili locati.  

0,76 

percento  
Immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e pertinenze.  

0,76 

percento  
Immobili enti soggetti Ires 

0,2 

percento  
Fabbricati rurali strumentali  

 
RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari;  
VISTO il Decreto legislativo 15-12-1997,n. 446, e successive modificazioni;  
VISTO il Decreto legislativo 30-12-1992, n. 504 per la parte richiamata dal 
Decreto Legge n. 201/2011;  
VISTO l’ art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi 
sull’ordinamentodeglientiloca 
 
All’unanimità dei voti, palesemente espressi 

DELIBERA 



1. DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2012 ai fini 
dell'applicazione dell'imposta municipale propria, per come indicato nel prospetto 
in premessa riportato.  
2. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’articolo 13 del 
D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione; 
3. Con votazione separata ed unanime votazione, DI DICHIARARE la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

 
 
        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Garisto Francesco                                F.to  Michela De Francesco 
                                                                                

                             

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata in all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi    

(art. 124, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000) AL N° 16 2 

DATA  09.05.2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                         

    F.to  Cunsolo Vincenzo 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000); 

X   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 

X   è divenuta esecutiva il  09.05.2012, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione                                

        (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000; 

DATA  09.05.2012 

                                                                                                 IL SEGRETARIO  
                                                                                                                F.to Michela De Francesco 
 
 
 


