
 

C O M U N E   D I   R E I N O  
(Prov. di Benevento) 

 

copiacopiacopiacopia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prot.n. 1529                                          N.4 del 31-03-2012 
 
 
OGGETTO:Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria "IMU" - Anno 2012. 
 
 
 

 
   L’anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 
19:10 nella sala delle adunanze consiliari, a segui to invito diramato dal 
Presidente in  , si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 
Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione . 
 
Presiede la seduta la Sig.ra GINA DI MELLA – Presid ente. 
  
Dei consiglieri comunali sono presenti n.   13 e as senti sebbene invitati 
n.    0 come segue: 
 
 

N.Ord. COGNOME e Nome Presente/Assente 

1.   VERZINO ANTONIO Presente 

2.   PELOSO ANTONIO Presente 

3.   VERZINO ANTONIO (1969) Presente 

4.   TOZZI LUIGI Presente 

5.   VIRGILIO SABINO Presente 

6.   GALLO ANNA Presente 

7.   MACCHIAROLO GIOVAMBATTISTA Presente 

8.   DI MELLA GINA Presente 

9.   AUTORE FRANCESCO Presente 

10.   GARRUBA GIUSEPPE Presente 

11.   PETRONE CARMINE Presente 

12.   TOZZI MARIO Presente 

13.   CALZONE MAURO Presente 

 
Il Presidente constatata la validità dell’adunanza,  dichiara aperta la 
seduta. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PIETRO MARIANO I NGLESE.incaricato 
della redazione del verbale. 



 

Il Sindaco Antonio Verzino, illustra al civico cons esso l’argomento 
relativo alla determinazione delle aliquote per l’a pplicazione 
dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 20 12. Propone le 
seguenti aliquote, per le condizioni di equilibrio economiche-finanziarie 
e di bilancio: 
- per l'abitazione principale e per le relative perti nenze,aliquota 

dello 0,4 per cento;  
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquot a   dello 0,1 per 

cento; 
- per le restanti unità immobiliari, l'aliquota di ba se dello 0,76%;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ascoltata la relazione e proposta del Sindaco;   
VISTO l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia , D.L. n. 201 del 
6.12.2011, convertito in L.214 del 22.12.2011, che anticipa l'istituzione 
dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01.01.2012 ; 
VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, che, in particola re, stabilisce essere 
l'imposta municipale propria quella che sostituisce , per la componente 
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fi siche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari  relativi ai beni non 
locati, e l'imposta comunale sugli immobili; 
VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011 che: 

- definisce i soggetti passivi dell'imposta municipal e propria nel 
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le ar ee edificabili, 
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli stru mentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa, ovvero 
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abi tazione, 
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di con cessione di aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Pe r gli immobili, 
anche da costruire o in corso di costruzione, conce ssi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a deco rrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; 

- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta 
dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di  pari importo, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 d icembre. Resta 
in ogni caso nella facoltà del contribuente di prov vedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

VISTO altresì l'art. 14 del D.Lgs. 23/2011, commi d a 1 a 6 che stabilisce 
essere l'imposta municipale propria indeducibile da lle imposte erariali 
sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività  produttive ed in 
particolare al comma 6 , rinvia all'emanazione di u no o più decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'A ssociazione Nazionale 
Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della d ichiarazione, dei 
modelli per il versamento, nonché di trasmissione d ei dati di 
riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del la fiscalità; 
PRESO ATTO CHE: 
ai sensi dell' art. 8 del D.Lgs. 23/2011:  
• l'imposta municipale propria ha come presupposto il  possesso degli 

immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi  compresa 
l'abitazione principale e le relative pertinenze; 

•  per abitazione principale deve intendersi l'immobi le iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risie de anagraficamente; 

• per pertinenze dell'abitazione principale si intend ono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascu na delle categorie 



 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto un itamente all'unità 
ad uso abitativo; 

ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 201 del 6.12.2011,  convertito in L. 214 
del 22.12.2011:  

•  alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vi genti al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 %, devono essere 
applicati i moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escl uso A/10) e per 
le categorie C/2, C/6 e C/7; 
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categori e C/3, C/4 e 
C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria ca tastale D/5, 
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D /5; tale 
moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1°  gennaio 2013; 

- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 
 
• al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti  in Catasto al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, viene applicato 
un moltiplicatore pari a a 130. Per i coltivatori d iretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
il moltiplicatore è pari a 110; 

• l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 pe r cento, e può 
essere modificata, dal Consiglio Comunale, in aumen to o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  

• l'aliquota per l'abitazione principale e per le rel ative pertinenze, è 
stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comun i possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddett a aliquota sino a 
0,2 punti percentuali; 

• l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumenta le 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, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cent o; 

• l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili rel ativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumen tali per 
l'esercizio di arti e professioni (immobili non pro duttivi di reddito 
fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), per gli imm obili posseduti da 
soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino 
allo 0.4%; 

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, e uro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae ta le destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princip ale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente 
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 resi dente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad a bitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazio ne, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo mass imo di euro 400. 
L'importo della detrazione può essere elevato, fino  a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio d i bilancio. In tal 
caso non è consentito stabilire un'aliquota superio re a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposi zione. La suddetta 



 

detrazione prevista per l'abitazione principale e r elative pertinenze, 
si applica alle unità immobiliari di cui all'artico lo 8, comma 4 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovver osia alle unità 
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Is tituti autonomi per 
le case popolari. L'aliquota ridotta e la detrazion e per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze si applican o anche alle 
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, ann ullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, in propo rzione alla quota 
posseduta, 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 ubi cata la casa 
coniugale; 

 
DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta 
Municipale Propria computata applicando alla base i mponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e  delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso str umentale di cui 
all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 , convertito dalla L. 
133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per c ento. L'aliquota di 
imposta, così computata, è versata allo stato conte stualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni e le eventuali ri duzioni deliberate dai 
Comuni non vanno computate ai fini della determinaz ione della quota di 
imposta riservata allo Stato; 
VISTO l'art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, 
alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apport ate dal comma 14 
dell'art. 13 di che trattasi; 
VISTE le abrogazioni apportate alle disposizioni vi genti, dal comma 14 
del citato art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in  L.214/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42,  c. 2, lett. f), che 
prevede essere l'istituzione dei tributi di compete nza dell'organo 
Consigliare; 
VISTO l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 in combinato d isposto con l'art. 32 
L. 69/2009, e successive modifiche ed integrazioni in materia di 
pubblicazione di atti deliberativi; 
 
VISTO, altresì, il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 20 1/2011, in questione 
che individua in capo all'organo consiliare la pote stà di modificare in 
aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta mu nicipale propria, nel 
rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e c ontabile espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell' art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comport a impegno di spesa, e 
la relativa entrata per l'anno 2012 sarà definitiva mente quantificata in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Con voti favorevoli n.7 e astenuti 6 (Verzino Anton io (1969), Macchiarolo 
Giovambattista,Garruba Giuseppe, Petrone Carmine, T ozzi Mario e Calzone 
Mauro ) espressi per alzata di mano dai Consiglieri  presenti e votanti, 

 
DELIBERA 



 

 
Per quanto esposto in narrativa che è qui da intend ersi integralmente 
trascritto: 

1. di prendere atto che dall' 01.01.2012 è istituit a in via anticipata 
ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in v irtù delle 
disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 
201 del 6/12/2011, convertito in L.214/2011, l'impo sta municipale 
propria (IMU); 

2. di dare atto che per l'anno 2012 per le di segui to elencate 
fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e le detrazioni 
nella misura stabilita dalla legge, e precisamente:  
- per l'abitazione principale e per le relative perti nenze, 

l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la 
detrazione nella misura di € 200,00; considerando che 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 resi dente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad a bitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazio ne, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'import o massimo di 
euro 400. 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui a ll'articolo 9, 
comma 3 -  bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbr aio 1994, n. 
133, l'aliquota è stabilità nella misura dello 0,1 per cento; 

- per le unità immobiliari, appartenenti alle coopera tive edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princip ale dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente as segnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, l'aliquota e la 
detrazione applicata è quella propria della abitazi one 
principale, vale a dire l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di 
€ 200,00;  

- l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze, nonché la relativa detrazio ne, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articol o 6, comma 3-
bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, v ale a dire 
al "soggetto passivo che, a seguito di provvediment o di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnat ario della 
casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta , a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritt o di proprietà 
o di altro diritto reale su un immobile destinato a d abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa c oniugale; 

- l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la relativa detrazione di € 200,00, si 
applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma  56 della l. 
23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disa bili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione 
principale non risulti locata; 

- di determinare per le restanti unità immobiliari e soggette a 
IMU, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l 'aliquota di 
base dello 0,76%;  

- di determinare l'aliquota di base dello 0,76% da applicarsi anche 
alle aree fabbricabili. 

 



 

 

 

IL Presidente 
F.to Sig.ra GINA DI MELLA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 
______________________________________________________________________________________ 
Su attestazione   del Messo Comunale, si certifica che questa 

deliberazione,ai sensi  dell’art.124, I° comma,  de l 

D.Lgs.267/2000,  è stata affissa   in copia    all’ Albo   Pretorio 

il giorno   ___06-04-2012__   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi dal  ______06-04-2012___ al ____21-04-2012_____ . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    06-04-2012   .  

 

Copia conforme all’originale,in carta libera per us o amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    06-04-2012   .  

 

 

. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non sog getta al controllo 

preventivo di legittimità,è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio senza riportare, entro dieci gior ni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza,per cui  la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma del D. Lgs.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    26-04-2012   .  


