
C O M U N E  D I F R A G N E T O  L’A B A T E 
P R O V I N C I A  D I   B E N E V E N T O 

 
DELIBERA N. 14 del 31.10.2012   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  OGGETTO: ALIQUOTA IMU ANNO 2012  

 
L’Anno DUEMILADODICI, addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

 All’appello risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 

1. PALMA NUNZIATINA X  

2. ORSILLO LUIGI X  

3. ULLO MARCO X  

4. MARRONE RAFFAELE  X 

5. COCCHIARELLA GIUSEPPE X  

6. PROCINO NICOLA X  

7. PALAZZO MARIO X  

8. MUCCIACCIARO LUCIO  X 

9. IARUSSO PASQUALE  X 

10. MARRONE NICOLA  X 

TOTALE        6 4 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo Accettòla la quale provvede alla redazione del 

presente verbale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D.Ls. 267/2000. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Cocchiarella Giuseppe, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e propone al Consiglio di 

adottare la deliberazione citata in oggetto, sulla cui proposta di contenuto identico al presente atto 

nella premessa e nella parte dispositiva – sono stati espressi i seguenti pareri:  

Art. 49/1.2 del D.Leg.vo n.° 267/2000 
 

Parere favorevole di Regolarità tecnica:    Il Responsabile 

         Rag. Maria Antonietta Palma  

               

Parere favorevole di Regolarità contabile:    Il Responsabile 

         Rag. Maria Antonietta Palma  

 

 

 



Si da atto che dalle ore 19:10,  

Risultano presenti nell’aula consiliare i consiglieri Mucciacciaro Lucio e Marrone Nicola,  

con la conseguenza che il presente atto viene adottato in presenza di n. 8 consiglieri.  

 

IL PRESIDENTE 
 

Dà la parola al Sindaco il quale riferisce all’Assemblea che: 

 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il 

territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

d) l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate 

dispone: 

 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria 

catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

 

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 

4)  che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata 

allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui 

gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011); 

 

e)  la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del 

decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012, 

stabilendo che: 

 

1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, 

senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011); 

 

2) per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, 

di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 

(17) settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno da versarsi entro il 16 

(17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l’imposta in due rate ; 

 
g) che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

 



Aliquote: 

 

•  aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

    contribuente e relative pertinenze; 

•  •  •  •  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

•  •  •  •  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

Detrazioni: 

 

•  detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €.     
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

 

In particolare il Sindaco evidenzia: 

 

• il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che 
l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei 

Comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, 

rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione 

delle aliquote di base previste per legge; 

• Che lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quali emerge un forte segnale alle famiglie 

ed alle attività produttive, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 

Comune (aumento della sola aliquota dell’addizionale comunale irpef allo 0’8 per 

mille, lasciando inalterate rispetto all’anno precedente tutte le altre aliquote di tributi e 

tariffe dei servizi) rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 

l’equilibrio di bilancio  la necessità di assicurare un  gettito corrispondente a quello 

previsto dalle  aliquote e detrazioni di base fissate per legge; 

• che tale obiettivo nel bilancio è stato conseguito senza prevedere alcun aumento 
dell'aliquota prevista dalla normativa statale;  

 
 Invita alla discussione. 

 

I l  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

 Udita la relazione del Presidente; 

 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 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 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 del 1997. 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 
DATO ATTO CHE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria viene 

sottoposto all’ approvazione del Consiglio Comunale in data odierna ed in prosieguo all’adozione 

del presente atto;  

 

RICORDATO CHE: 
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato 

per il 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per 

le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 

stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 

nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

VISTO INOLTRE il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, con il quale è stato 

prorogato al 31ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

BREVE RESOCONTO DEGLI INTERVENTI: 
 

NESSUNO 

 

=========== 

 

Visto l’Art. 49/1.2  del D. Leg.vo n° 267/2000; 

 

Con votazione palese dei presenti e votanti i cui esito fu il seguente: 

 

VOTI A FAVORE 6   

ASTENUTI  2    (MUCCIACCIARO LUCIO – MARRONE NICOLA) 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

� DI FISSARE PER L’ANNO 2012  LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DI BASE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201,convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito 

indicato: 

 

Aliquote: 

 

•  aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
    contribuente e relative pertinenze; 



•  •  •  •  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

•  •  •  •  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 

 

Detrazioni: 

 

•  detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 

� di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

� Conferire al presente atto eseguibilità immediata con separata ed apposita votazione con 

esito: 

                                            a favore 4 – astenuti 2 (minoranza) 

 

� Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49/1.2 del D.Lg.vo n° 

267/2000 che vengono allegati al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

            IL PRESIDENTE DEL C.C.                                   IL Segretario Comunale 
Sig. Cocchiarella Giuseppe                                        Dott. Angelo Accettòla 

___________________________________                         __________________________ 

                  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.  362/2012 
 

 Su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione; 

CERTIFICO 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 

Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.  

 

Lì,   14.11.2012 
                                                                                                    Il Segretario Comunale  

                                                                                                    (Dr. Angelo Accettòla) 

 

                  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale lì 14.11.2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Angelo Accettòla 

________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto visto gli atti di ufficio  

  

A T T E S T A 

 
� Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134  comma 4 D.lgs n.267/2000); 

 
� E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18/08/2000, n.°267)  

 

 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Angelo Accettòla 

 

_______________________________________ 

 

 


