
 

 

COMUNE DI CASALBUONO 

Prov di Salerno 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

N. 07 del  30 maggio 2012  

 

OGGETTO: Determinazione  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria – Anno 2012. 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO, alle ore 19,00, nella sala 

delle adunanze Consiliari in Via Roma, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/05/2012,  

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria aperta, in seconda convocazione,dando 

atto che in prima convocazione fissata per le ore 18,00 la seduta è andata deserta. 

Dei Consiglieri Comunale sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati n. 1 come segue: 

Presiede l’adunanza il  Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

ROMANO Attilio                   Sindaco X  

BIANCULLI Italo                  Consigliere X  

MASULLO Vincenzo Gerardo”           “ X  

VIOLA Annunziata                “             “ X  

FERRARO Nicola                  “             “ X  

PONZO Vincenzo                   “             “ X  

GIOBBE Agnese                     “             “ X  

BARONE Angelo                  “              “ X  

ROSSO Francesco                 “              “  X 

VIOLA Giuseppe                   “              “ X  

CURCIO Pasquale                    “              “ X  

BARONE Santino                  “              “ X  

MIGLIORE Osvaldo Nicola  “              “ X  

                                                 TOTALE 12        1 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PREMESSO: che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 

• Per la regolarità tecnica: 

 

                  IL RESPONSABILE DEL S.F. 

                          F.to      - Carmela  GALLOTTI 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Vice Sindaco I. Bianculli illustra l’argomento così come proposto in atti. Scaturisce ampio dibattito nel 

corso del quale interviene il Capogruppo consiliare “Casalbuono per tutti” G. Viola il quale rappresenta 

quanto segue: 

1) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del d.l.vo n.446 del 15. 12.1997, possono modificarla in aumento o in 

diminuzione sino allo 0,3 punti percentuali;  

Pertanto  per effetto del dettato dell'art. 13, commi 7 ed 8, del D.L. n.201/2011 e D.L. n. 201/2011 e 

dell’art.9, coma 3bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni nella legge n.133 del 26 febbraio 

1994, questa minoranza chiede che l'aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative 

pertinenze venga diminuita dello 0,2 punti percentuali;  

mentre l'aliquota per i fabbricati rurali fissata allo 0,2 punti percentuali venga ridotta al 0,1 per cento.;  

2) Si ribadisce, inoltre, ,che per quanto riguarda le unità immobiliari dei cittadini italiani non residenti nel 

territorio italiano e quindi comunale che possiedono immobili non abitati e non locati e privi di utenze, a 

parere di questa minoranza nessun tributo è dovuto e che non si può pertanto parlare di applicazione di una 

detrazione di base. 

Interviene, altresì il Capogruppo consiliare “Insieme per Casalbuono”S. Barone il quale ritiene questa 

norma iniqua ed ingiusta in particolare per anziani . Propone al Consiglio Comunale la diminuzione di 2 

punti percentuali dell’aliquota fissata dalla legge per l’abitazione principale e la diminuzione di 3 punti 

percentuali per l’aliquota fissata per gli altri immobili in considerazione del fatto che la popolazione di 

Casalbuono è prevalente anziana. 

Il Vicesindaco replica che la riduzione richiesta dal Consigliere Viola in ordine ai fabbricati rurali è 

inapplicabile in quanto il Comune di Casalbuono è classificato montano e pertanto i fabbricati rurali, così 

come i terreni agricoli sono esenti.   

Il Sindaco rappresenta che pur riconoscendo la gravosità di tale imposta essa è obbligatoria ed è stata 

fissata nei contenuti principali dal Governo centrale che pensa di recuperare risorse in questo difficile 

momento economico con il prelievo determinato. Anzi evidenzia che al prelievo è strettamente correlato un 

taglio dei trasferimenti erariali in quanto se il Comune non incassa le risorse stimate non ci sarà da parte 

dello Stato nessuna compensazione .Ecco perché  sente il peso insieme con la sua Amministrazione della 

responsabilità di governo e pertanto ritiene di dover lasciare le aliquote base fissate dal Governo,  dal cui 

gettito si potrà garantire il bilancio di questo piccolo paese anche in futuro assicurando i livelli dei 

servizi:Và dato atto che sia quest’Amministrazione che quelle precedenti hanno amministrato con prudenza 

con riferimento ai tributi tant’è che Casalbuono come solo pochi Comuni  non ha istituito l’Irpef comunale e 

ha da sempre mantenuto l’aliquota ICI al minimo . 
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;  
VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione 

n.214/2011 che prevede l'anticipazione della 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 su indicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 

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

imposta a regime dal 2015;  
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'lci, al quale il su indicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 ; 
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 a cui la stessa normativa fa rinvio nonché le successive integrazioni 
introdotte dal D.l. n.16/2012 convertito in L.n.44/2012;  
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 per cento e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono 
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 O, l 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 
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, purchè 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;  
RICHIAMATA la delibera consiliare n.6 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria; 
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; 

� l’unità immobiliare posseduta con le relative pertinenze a titolo di proprietà o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale 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  

� l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Itali a condizione che non risulti locata 

VISTO il D.lgs.n.23/2011 art.9 comma 8 che dispone l’esenzione dei terreni agricoli e dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale ….ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
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.  
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;  
VISTO l’art.1 comma 169 della L. n.296/2006 con il quale si dispone che gli Enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 



la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento ; 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 12   Consiglieri   votanti  12; 
Voti favorevoli n. 8 contrari n. 4 (Viola, Curcio, Barone S. e  Migliore) 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che la  premessa  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria anno 

2012:  
 
� aliquota abitazione principale       4,00    per mille 

 
� aliquota di base         7,60    per mille 
 

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 

2012:  
a) 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 200,00 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;  
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 dei base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2012;  
5) 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 e successive integrazioni introdotte dal D.L.n.16/2012 
convertito in L.n.44/2012  

  
Successivamente e con voti favorevoli 8 e 4 contrari , si dichiara il presente atto  immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134  comma 4 del D. Lgs.267/00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to       - Attilio ROMANO -     F.to  - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO - 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata sul sito internet www.comune.casalbuono.sa.it il 05/06/2012ove rimarrà almeno per  15 

giorni consecutivi. 

 

Casalbuono, 05/06/2012 

 

 

    IL RESPONSABILE DELL’ALBO             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   – Gaetano GALLOTTO -             F.to - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO – 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUIBILITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 

quanto stabilito dall’art.126 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai 

sensi dell’art.134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000. 

 

Casalbuono, 30/05/2012 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to        – Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO - 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Casalbuono li, 05/06/2011. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                          F.to   – Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 

- 

 


