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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  13-03-2012

RAIMO GIOVANNI P PICARIELLO VINCENZO A

L'anno  duemiladodici il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINO MARIO

GAMBALE ANDREA P COSCIA TIZIANA A

P REPPUCCI GIOVANNI

ZIVIELLO CARMINE P GAMBALE MARIA ELLEN A

P

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER 'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU". ANNO 2012

GALLO VITTORIO A MONGIELLO ANTONIO P

COSCIA RENATO

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor COSCIA RENATO in qualità di SINDACO-PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PORTELLA LORENZINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

CECCACCI LUCIANO P



Relaziona il Sindaco il quale legge una nota che si allega al presente verbale sotto la lettera
A).
Interviene il Vice Sindaco Mario Marino il quale spiega che trattasi di una tassa imposta dal
governo Monti, una vera e propria minipatrimoniale che si differenzia dalla precedente ICI in
quanto una quota deve essere obbligatoriamente versata allo Stato. Invita il responsabile Dott.
Romano a fornire chiarimenti sul Regolamento.
Interviene il dott. Romano il quale illustra negli aspetti salienti i vari punti del Regolamento,
spiegando che esso è un “regolamento tipo”, proposto dall’ANCI e che è stato adottato in
numerosi comuni, ritenendolo adatto alle necessità locali e completo negli aspetti tecnici.
Interviene il consigliere Mastromarino Domenico il quale preannuncia voto contrario del
gruppo di minoranza in quanto in questo momento di gravissima crisi economica ci
aspettavamo un minimo di attenzione da parte del comune, infatti è stata scelta l’aliquota del
7,6 prevedendo un aumento di 1,10 rispetto all’anno precedente in materia di ICI, oltretutto il
governo ha aumentato i moltiplicatori catastali del 60 %, infine per quanto concerne il
comodato gratuito, poteva essere recepito nel regolamento in quanto la norma parla di
possessori e non di proprietà.
Interviene il vice sindaco dott. Marino, il quale afferma che se l’amministrazione, in un
periodo pre elettorale avesse voluto fare un discorso meramente politico elettorale, questa sera
non avremmo dovuto portare tale argomento, ma dobbiamo anche amministrare ed una
amministrazione seria e responsabile pone in essere anche in questi periodi atti importanti
soprattutto in vista dell’approvazione a breve del bilancio di previsione; è una scelta
impopolare ma che ci permette di affrontare la redazione del bilancio di previsione in modo
più sereno.
Invita il dott. Romano ad esporre i dati della simulazione.
Interviene il dott. Romano che illustra ai presenti il confronto tra l’applicazione dell’IMU
sulle abitazioni principali in confronto con l’applicazione dell’ICI sulle stesse prima
dell’esenzione, affermando che il prelievo resterà pressoché invariato. L’incremento sarà
esclusivamente determinato dalla maggiore tassazione sulle cosidette seconde case, e sulla
restrizione dovute all’eliminazione dell’equiparazione ad abitazioni principali, nei casi di
comodato e residente AIRE, precedentemente possibili. Spiega inoltre che i fabbricati non
produttivi di redditi fondiari sono quelli di cui art. 43 D.P.R. 917/86.
Interviene il Consigliere Mastromarino Domenico il quale dichiara che i dati della
simulazione non erano nel fascicolo, e comunque in mancanza di dati certi non è facile
quantificare l’entità della tassa. Ribadisce che la contrazione di prestiti rappresentano dei veri
e propri debiti e che lo stesso quando rivestiva la carica di assessore al bilancio non ha mai
contratto mutui e che i mutui contratti dall’amministrazione rappresentano delle vere e proprie
spese preelettorali.
Il vice sindaco dott. Marino afferma che come già spiegato dal Sindaco i prestiti sono fonti di
investimento, inoltre le procedure per l’ acquisizione di essi sono iniziate precedentemente e
che solo per questioni burocratiche si sono perfezionate ultimamente, il che dimostra la nostra
buona fede, inoltre il decreto Monti che ha previsto l’IMU è stato varato a fine anno e quindi
non poteva essere prevista questa forma di imposizione, al momento della contrazione dei
mutui.
Il vice Sindaco propone la modifica dell’art 13  nel seguente modo: “ il valore delle aree
fabbricabili sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale su proposta
dell’Ufficio Tecnico Comunale , sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del
D.Lgs. n. 504/92.”
Il Sindaco conclude proponendo che il compenso per l’accertamento per l’ufficio tributi sia
stabilito nella misura del 9% .
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’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 agli articoli 52 e 59 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.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione ;

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 Ministero
dell’economia e delle finanze, 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 decreto legislativo n. 446 del
1997.

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,
esclusivamente nei seguenti casi:
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ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER3)
CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,44)
PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 40 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati
in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma
1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

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, 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 ;

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 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione ;
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ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano 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
autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO 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 “3-bis. Il 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis,
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si
applicano 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.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti
di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata”

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 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

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.

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 ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in
via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 13-03-2012 COMUNE DI MONTEMARANO

Pag. 5



municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011
n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile  resi dal responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

PRESENTI E VOTANTI 11

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari ( Mastromarino- Ziviello – Raimo) espressi per
alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento ;

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta2)
Municipale Propria, denominata IMU ;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto3)
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta4)
Municipale Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai
sensi dell'articolo 40 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
0,4 PER CENTO

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
0,4 PER CENTO

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;5)

di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del6)
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa7)
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze,
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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 ;
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Romano Antonio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Romano Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Coscia Renato Dott.ssa Portella Lorenzina

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 15-03-2012 per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30-03-2012.

Montemarano lì,  15-03-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Portella Lorenzina
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