
COMUNE DI BAIA E LATINA
Provincia di Caserta

Verbale di DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 19-05-2012

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L’anno  duemiladodici, il giorno   diciannove del mese di maggio alle ore 15:30 nella sala delle

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Sindaco Dott. MICHELE SANTORO, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica.

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME PRES/ASS COGNOME E NOME PRES/ASS

SANTORO MICHELE Presente LANDOLFI DOMENICO Presente

PACELLI STEFANIA Presente MORRA GIUSEPPE Presente

LEARDI MASSIMO Presente RIELLO MARIA CARMINA Presente

D'ONOFRIO RAFFAELE Presente RUSSO ANTONIETTA Presente

PERRETTA GIOVANNI Presente DIODATO ANTONIO Presente

PRESENTI:   10     ASSENTI:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO, incaricato

della redazione del verbale.

Presiede l’adunanza il Dott. MICHELE SANTORO nella sua qualità di  SINDACO, il quale

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



Delibera di C.C. n. 8 del 19-05-2012

IL PRESIDENTE
Propone al Consiglio comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch’essi
sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 5/9/2011, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti
di gestione;
Premesso che con DL 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, è stata anticipata all’anno 2012 l’applicazione in via
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (cosiddetta IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23,
e che l’applicazione a regime dell’imposta è fissata all’anno 2015;

Vista la Deliberazione consiliare n. _____ adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
legge, con cui veniva approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, IMU, nell’ambito della
potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Tenuto conto 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;

Dato atto che con Deliberazione consiliare n. 44 del 17/10/2011, esecutiva, veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune, ai
sensi degli articoli 244 e seguenti del Testo Unico n. 267/2000;

Visto il comma 1 dell’articolo 251 del TUEL 267/2000, che recita “Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo
247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo
dovuto”;

Viste le Deliberazioni consiliari da n. 60 a n. 66, adottate nella seduta del 30/11/2011, nonché la n. 4 del 10/2/2012, con le quali sono
state determinate, ai sensi del comma 1 dell’articolo 251 del TUEL 267/2000, le aliquote delle imposte e tasse di competenza
comunale, comprese quelle per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, da considerarsi non più in vigore;

Ritenuto pertanto di dover determinare, per le varie categorie di immobili soggetti, le aliquote per l’applicazione dell’imposta in
argomento per l’anno 2012, nella misura massima consentita, ai sensi del comma 1 dell’articolo 251 del TUEL 267/2000;

Visto l’articolo 13 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, che stabilisce le modalità di calcolo delle basi
imponibili per la determinazione dell’imposta in argomento e determina le aliquote di base, per le varie tipologie di immobili soggette,
dando facoltà agli enti locali di modificare tali aliquote nei limiti di una forbice stabilita dall’articolo medesimo;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che deve intendersi qui espressamente richiamata, trascritta e facente parte integrante e1.
sostanziale del presente deliberato.
Di stabilire l’applicazione, per l’anno 2012, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo2.
14/3/2011, n. 23, con le modalità di cui all’articolo 13 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;
Di determinare, ferme restanti tutte le altre disposizioni recate dal citato articolo 13, le aliquote e le detrazioni per il calcolo3.
dell’imposta in argomento come da prospetto di seguito riportato:

Tipologia immobile
Aliquota

per il calcolo
dell’imposta

Detrazioni

Abitazione principale e sue pertinenze
(immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente; Per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,6 per cento

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. 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 residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l’importo massimo di euro 400

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile)

0,2 per cento Nessuna detrazione

Altre tipologie di fabbricati diverse
 da quelle sopra elencate
(immobili iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie “A” –
“B” – “C” e “D” diversi dall’abitazione principale e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale)

1,06 per cento Nessuna detrazione

Area fabbricabile
(area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di  edificazione  determinate secondo i criteri previsti

1,06 per cento Nessuna detrazione



Di dare atto che le aliquote determinate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione, in4.
via sperimentale, dell’Imposta Municipale Propria;
Di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il5.
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;
Di incaricare i responsabili dei Servizi interessati a qualsiasi titolo dalla presente, per la sua esatta e puntuale attuazione,6.
esecuzione ed applicazione, ivi comprese tutte le procedure, atti e provvedimenti che ne procurino il buon fine ed esito e che
assicurino il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.7.

Terreno  agricolo
I terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’articolo 7, lett. h) del
D.Lgs. 504/1992 per i comuni di cui all’allegato “A” alla
circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9)

IL PRESIDENTE

Esente ========================

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al
seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SERVIZI FINANZIARI
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n. 267, espressi come sopra riportati;
Sentito l’intervento della consigliera Russo, la quale ritiene la possibilità di una revisione dell’aliquota IMU

attualmente fissata a 1,06% per i terreni siti in zona rossa;
Preso atto della replica del Sindaco, il quale evidenzia la circostanza che trattasi di aliquote dettate dalla

circostanza contingente sostanziata dalla sitazione di dissesto del Comune.

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   10 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:
Favorevoli 7, Contrari 2 (Russo e Riello), Astenuti 1 (Diodato)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata.1.

agli effetti  dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti
e condotti dai soggetti indicati nel comma  1 dell'articolo  9,
sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività  dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di animali)

Baia e Latina, 26-04-2012 IL RESPONSABILE DEI SS.FF.

Sig. MARIO FUSCO

Sig. MARIO FUSCO

Baia e Latina, 26-04-2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA



 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
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IL Segretario Comunale

          Baia e Latina,

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si attesta che la presente Deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio al n. 400 in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

        Baia e Latina, 23-05-2012

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 23-05-2012 al 07-06-2012, giusta relazione del Messo

Comunale, e contro di essa ________ sono pervenute opposizioni.

è divenuta esecutiva il 02-06-2012 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (articolo 134, comma 3, del

Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267);

IL Segretario Comunale

         Baia e Latina, 02-06-2012 IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
Dott. MICHELE SANTORO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

x


