
 

 

COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO 
 

(Provincia di Campobasso) 
 

 

C O P I A  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  12   Del  08-11-2012  
 

 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  otto del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa 
Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PIUNNO MARIO P CREDICO PIETRO P 

GRAZIANO CONCETTINA P FIORILLI EUGENIO SALVATORE P 

SANTONE MARCO P MAGRI ASSUNTA MARIA P 

PIUNNO MICHELINO ENZO A GRAZIANO ANNA P 

MAGRI ANTONIO P PIUNNO MICHELE P 

SASSANO CARMINE P   

VICO ERNESTO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor MARIO PIUNNO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. DI GIROLAMO FRANCO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
   

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  I.M.U.  PER L'ANNO 2012. 

  PROVVEDIMENTI 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000 
 

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
 Il Responsabile del servizio interessato 
 f.to DOTT. DI GIROLAMO FRANCO 
 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 f.to DOTT. DI GIROLAMO FRANCO 
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IL SINDACO 

 

Dà atto che è presente il neo-consigliere sig.Ciarlillo Arsenio; 

Dà altresì atto che è presente il revisore dei conti Rag.Francesco Palange; 

 

 

Dopodichè , legge ai presenti la seguente proposta di deliberazione del responsabile IMU, 

che si riporta integralmente; 

 

Visto 

- il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l' imposta municipale propria - IMU; 

- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che 

prevede l' anticipazione dell' istituzione dell' imposta municipale propria, in via sperimentale a 

decorrere dall' anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l' applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative; 

- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l' art. 52 nonché l' art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell' imposta di cui trattasi a valere per l' anno 

2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 

conversione e le altre norme cui la stessa normativa fa rinvio; 

 

Rilevato che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l'imposizione dell' abitazione 

principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 

comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo”; 

 

Preso atto che ai sensi dell' art.13, comma 10, del decreto legge 201/2011 è equiparata ad 

abitazione principale l' abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto 

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all' art.13, 

comma 6, l' aliquota di base dell' imposta è pari allo 0,76 (0,38 quota Stato e 0,38 quota 

Comune) per cento e i comuni in base alla propria podestà regolamentare, riconosciuta ai sensi 

dell' art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono con deliberazione dell’organo 

consiliare, modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 

fissate le aliquote, rispettivamente allo 0,4 per cento per l' abitazione principale e le relative 

pertinenze, con possibilità di modificare da parte del Consiglio comunale in aumento o in 

diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all' art.9, comma 3/bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità da parte del 

Consiglio comunale di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 

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 
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ammontare, euro 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 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00; 

 

Atteso che la detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

 

Evidenziato 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 contestualmente all' imposta municipale 

propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 

di imposta riservata allo Stato. 

 

Considerato, infine: 

- che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche alla banca dati utilizzata fino all' 

anno 2011 per l' ICI e che, di conseguenza, una stima precisa del gettito IMU per l' anno 2012 

risulta alquanto difficoltosa; 

- che una eventuale manovra sulle aliquote, qualora in diminuzione, porterebbe ad una 

diminuzione del gettito IMU per il solo Comune, stante la riserva del 50% ovvero dello 0,38% 

in favore dello Stato; 

- che non si ritiene opportuno, pertanto, apportare alcuna modifica alle aliquote di imposta ed 

alle detrazioni, così come disposte per legge dall' art.13 del D.L. 201/2011; 

Visti: 

- la propria precedente deliberazione n. 11 in data 27/09/2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell' imposta municipale propria; 

- il Decreto del Ministro dell' Interno del 2 agosto 2012 che, da ultimo, stabilisce il differimento 

al 31.10.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2012; - l' art. 42 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

responsabile del servizio finanziario ; 

 

propone ai presenti di approvare la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l' applicazione dell' 

imposta municipale propria – IMU - per l' anno 2012: 

a) aliquota di base 0,76 per cento (di cui 0,38 per cento quota Comune e 0,38 per cento quota 

Stato) 

b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento  

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 08-11-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 

GALDO 

 

 

3. di demandare, per tutto quanto attiene agli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo, al “regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria” adottato con 

propria deliberazione n.11 in data odierna, ed in particolare: 

·  la base imponibile; 

·  le detrazione per abitazione principale; 

·  le assimilazioni; 

·  le esenzioni; 

 

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 

intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo la previsione 

normativa di cui all' art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche 

introdotte dalla relativa legge di conversione. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di approvarla; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile , espresso dal 

responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000, n.267, ed integralmente riportato nel presente atto; 

- Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dopo breve 

discussione con n.8 voti favorevoli e n.4 astenuti (Magri Maria Assunta, Fiorilli 

Eugenio Salvatore, Graziano Anna, Piunno  Michele) espressi in maniera palese per 

alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare integralmente e far propria la suindicata proposta di deliberazione; 

 

Dopodichè con separata ed unanime votazione, resa in forma palese per alzata di mano, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4 del D.Lgs n.267/2000; 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to MARIO PIUNNO f.to DOTT. DI GIROLAMO FRANCO 

 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il  sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

Visto gli atti d’ufficio 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in 

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web  istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 )  

Dalla residenza Comunale, lì                            IL MESSO COMUNALE  

 
N._________Reg.Pubblicazioni 

f.to Piunno Antonio  

____________________________________________________________________________                             

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal___________________al____________________ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c. 3 del T.U. n. 267/2000) 

Dalla residenza comunale, lì __________________          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

============================================================== 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Lì  Il Segretario Comunale 

 DOTT. DI GIROLAMO FRANCO 

 

 


