
COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor           
Provincia di Salerno 

    Città del Gusto                                                                                                                             Patrimonio UNESCO 

 
 

   
  COPIA    di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

                            
    Reg. Pubblicazioni  n.    686       del  21.06.2012 

N.17 Reg. Delib. 

Del 04.06.2012 

1) Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 

2012. 

                                

                         L'anno duemiladodici  il  giorno    quattro del  mese di  giugno  alle ore  17,45  nella sala 

delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 29.05.2012  

prot. N.  4439 e in data 01.06.2012   prot.  N.4543 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

ordinaria , in seduta pubblica di prima convocazione. 

                 Presiede l'adunanza il  Sig.  REALE ANDREA -  SINDACO - 

                 Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 

   

 

              Presenti Assenti 

1.   REALE                ANDREA X  

  2.   BUONOCORE    GERARDO  X 

     3.   APICELLA          ANTONIO X  

     4.   CITRO                  MARIA X  

    5.    BONITO               SERGIO  X 

    6.    MANZI                 TOMMASO X  

    7.   DI LIETO              MARIA  X 

    8.   LANOCITA          FRANCESCO X  

     9.  LEMBO                 MARIO  X 

 1  10.FORTEZZZA       ALFONSO X  

 1  11. AMATO               ANTONIO X  

 1  12. RUSSO                 PAOLO  X 

1  13. MANZI                GIUSEPPE X  

1  14. MANSI                 PAOLA  X 

1  15. SALVESTRI       FERRUCCIO  X 

1  16. CIVALE              GERARDO X  

1  17. AMATRUDA      FRANCESCO X  

  10 7 

 
 

 

           Assiste il Segretario Comunale  Dr.ssa Lucia Loredana LA ROCCA. 

           Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



Relaziona sull’argomento  il consigliere Alfonso Fortezza, il quale evidenzia che l’aliquota 
applicata per la 1^casa è quella base, ossia, 4x1000, e in considerazione di particolari detrazioni 
addirittura il pagamento dell’IMU per i cittadini è inferiore a quanto veniva corrisposto per l’ICI. La 
scelta  di questa Amministrazione è stata quella di implementare l’aliquota per l’IMU seconde 
case e altri fabbricati in quanto con l’aumento dell1x1000 si richiede un sacrificio a chi possiede di 
più. 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto  “Determinazione delle aliquote IMU Anno 
2012”, recante data 28.05.2012; 
 
Visto l’art.12 bis del D.L. 2/3/2012 N.16 convertito il  legge n.44/2012; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n.267/2000;  
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano da 
n. 11 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 6 consiglieri ( Gerardo BUONOCORE,  Maria DI  
LIETO, Mario LEMBO, Paolo RUSSO,Paola MANSI, Ferruccio SALVESTRI ); 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
 

2. di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Determinazione 
delle aliquote IMU Anno 2012; 

 
3. di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 

all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n.267, l’ente potrà approvare  o modificare  il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alle detrazione del tributo; 

 
4. di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor           
Provincia di Salerno 

    Città del Gusto                                                                                                                             Patrimonio UNESCO 

 
   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

   

    GIUNTA COMUNALE       

          (Argomento n. 4) 
    CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata nella seduta del 04.06.2012   

 Oggetto: Determinazione delle aliquote IMU Anno 2012. 

 

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO:   _________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

        II Responsabile del Servizio 
                                                         ___________________________ 
 
ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                          II Responsabile del Servizio 

 
 
 
 

 



COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor           
Provincia di Salerno 

    Città del Gusto                                                                                                              Patrimonio UNESCO           
UFFICIO TRIBUTI 

                                                             RELAZIONE ISTRUTTORIA 

                                                                                                                              

Al  Consiglio Comunale 

                                                                                                                                                S E D E  

Oggetto: Proposta giuntale. Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2012. 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l’art. 

13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni 

del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle 

aliquote; 

Visto l’art. 4 del D. L. 02.03.2012, n. 16,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2012, 

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 

del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85; 

Visto l’art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16  pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 

marzo 2012,  coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85, con il quale è stato integrato il comma 12-bis; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.5.2012 ad oggetto: “Proposta Giuntale. Determinazione delle 

aliquote IMU Anno 2012”; 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 

imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 comma 169 

ha stabilito 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno”; 

Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio del Federalismo che 

con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i regolamenti relativi alle Entrate 

devono essere “emanate” prima dell’adozione del bilancio di previsione anche se il termine è identico me considerata la 

stretta correlazione tra i succitati documenti e/o provvedimenti; 

Viste le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma 

può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica; 

Visto l’art. 29 comma 16-quater  del Decreto Legge  n. 216 del 29 dicembre 2011 coordinato con la Legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pubblicata sulla G. 

U. n. 48  del 27.2.2012 – Supplemento Ordinario n. 36  con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

Considerato che la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria  è di competenza 

del Consiglio  Comunale  e quale proposta è stata sottoposta ad approvazione con deliberazione di Giunta comunale n. 

47 del 21.5.2012; 

Vista la proposta di delibera di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria che 

sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ; 

Considerato che occorre procedere alla determinazione delle aliquote da applicare per l’imposta municipale propria per 

l’anno 2012 già approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.5.2012 si è predisposta la presente 

relazione istruttoria per ogni conseguente determinazione. 

Minori, lì 29.5.2012                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                   F.to Trofimena Mansi 



COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor           
Provincia di Salerno 

   
 Città del Gusto                                                                                                                            Patrimonio  Unesco 

COPIA   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   Reg. Pubblicazioni  n. 553  del  28.05.2012 
 

N. 47 Reg. Delib. 

del  21/05/2012 

Oggetto: PROPOSTA GIUNTALE. DETERMINAZIONE  DELLE 

                ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

 L’anno 2012, il giorno  VENTUNO   del mese  di MAGGIO, alle ore 16.00,  nella apposita sala 

presso la Casa Comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle persone 

appresso indicate: 

   

Cognome e nome 

Carica Pres. Ass. 

REALE Andrea Sindaco X  

LANOCITA Francesco  Vice-Sindaco X  

CITRO Maria  Assessore X  

FORTEZZA Alfonso Assessore X  

LEMBO Mario  Assessore X  

MANZI Tommaso Assessore X  

CUFARI  Donato  Assessore esterno X  

Presenti:  7 Assenti: ====          

  

    

 Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa  Lucia Loredana LA ROCCA, incaricato della 
redazione del presente atto. 
            
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Vista l’allegata proposta  di deliberazione  ad  oggetto: “Proposta giuntale. Determinazione  delle  

aliquote IMU anno 2012”, recante la data del 15.05.2012; 
 
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di  approvazione;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio “FINANZIARIO” in ordine alla regolarità 

tecnica  reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;  

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: ”Proposta giuntale. 

Determinazione delle aliquote IMU anno 2012; 
 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione di tutti gli atti consequenziali al 

presente provvedimento; 

 

4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.   4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor 

(Provincia di Salerno) 
Città del Gusto                                                                                                                                                     Patrimonio UNESCO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

       GIUNTA COMUNALE  

 

  CONSIGLIO COMUNALE                       N.47/2012 

Esaminata nella seduta del 21.05.2012 
 
 

 
Oggetto: Proposta giuntale. Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2012. 

 

 
 

 

ANNOTAZIONI  DEL  SERVIZIO: _________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

______________________________________________________ 

 

                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                     ________________________  

 

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 

                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                      _______________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: Proposta giuntale. Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2012. 
 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l’art. 

13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni 

del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle 

aliquote; 

Visto l’art. 4 del D. L. 02.03.2012, n. 16,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2012, 

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 

del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85; 

 Considerato che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

Preso atto: 

- che il comma 2 dell’art. 13 della suddetta Legge riporta “L’imposta municipale propria ha per presupposto   il 

possesso di immobili di cui all’art. 2  del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa …”; 

- che con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo dell’imposta della  

   previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti    

   i limiti per le aliquote e detrazioni; 

 -  che il  comma 6 dell’art. 13 della suddetta Legge e successive modifiche ed integrazioni  stabilisce che   

 l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille , con possibilità di modifica in aumento o in    diminuzione 

sino a 3 punti per mille; 

 -  che il comma 7 dello stesso articolo dispone che “l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  

        principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la     

        suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;  

-  che il comma 8, sempre dello stesso articolo,  prevede che l’aliquota è ridotta per i fabbricati rurali ad  

        uso strumentali pari al 2 per mille, con possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punto per mille; 

 - che il comma  10 dispone che  dall'imposta dovuta per l'unita' 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 . La detrazione prevista è maggiorata di 

€ 50 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione principale; 

l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo 

di euro 400;  

- che il comma 11 del medesimo articolo prevede che è riservata allo Stato la quota pari alla metà dell’importo 

calcolato applicato 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 del 7,6 per mille; 

- che il comma 12 prevede le modalità con le quali deve essere effettuato il versamento dell’imposta  

   dovuta; 

Considerato che l’art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16  pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

52 del 2 marzo 2012,  coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85, è stato integrato con il comma 12-bis: “12-bis Per 

l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste 

dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulla prima rata.Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' 

versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando 

l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 

16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero 

anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere 

versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando 

l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta 

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono 

nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 

www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 

differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al 

fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 1°marzo 

2012.  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta 



municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 

relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 

previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

Visto  che con lo stesso decreto al comma 12-ter è stato stabilito: 

1. che i soggetti passivi sono tenuti a presentare  entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili 

ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando 

apposito modello approvato con decreto ministeriale; 

2. che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 

dati ed elementi dichiarati cui consegua un ammontare diverso dell’imposta dovuta; 

3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili  in quanto compatibili; 

4. per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto il 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere 

presentata entro il 30 settembre 2012; 

Considerato che rispetto all’imposta comunale sugli immobili alcune disposizioni sono state modificate o abrogate: le 

pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla abitazione 

principale nel caso di comodato non è più prevista; 

Visto l’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, con il quale viene data la possibilità di applicare l’aliquota 

ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, norma non abrogata e, pertanto, applicabile; 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 

imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 comma 169 

ha stabilito 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno”; 

Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio del Federalismo che 

con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i regolamenti relativi alle Entrate 

devono essere “emanate” prima dell’adozione del bilancio di previsione anche se il termine è identico me considerata la 

stretta correlazione tra i succitati documenti e/o provvedimenti; 

Viste le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma 

può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica; 

Visto l’art. 29 comma 16-quater  del Decreto Legge  n. 216 del 29 dicembre 2011 coordinato con la Legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pubblicata sulla G. 

U. n. 48  del 27.2.2012 – Supplemento Ordinario n. 36  con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

Considerato che la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria  è di competenza 

del Consiglio  Comunale; 

Vista la proposta di delibera di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria che 

sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ; 

Vista la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento Tributi sig.ra  Trofimena Mansi redatta in data 

14.5.2012; 

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 21.05.2012 è stata nominata la dipendente sig.ra Staibano 

Trofimena, Responsabile del Sevizio Finanze e Tributi, quale  Funzionario responsabile della nuova imposta; 

Ritenuto necessario ai fini degli equilibri di bilancio determinare già in questa fase l’aliquota base per l’abitazione 

principale e l’aliquota aumentata di un punto percentuale per le seconde case e altri fabbricati, dando atto che eventuali 

modifiche o agevolazioni saranno determinate entro il 30 settembre 2012 ai sensi dell’art. 12 – bis del decreto legge 

16/2012 come coordinato con la legge 44/2012;   

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 TUEL in ordine alla regolarità tecnica del Servizio  

Finanziario; 

Si propone di  

 

D E L I B E R A R E  



1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 

2. Di sottoporre la proposta che segue al Consiglio comunale organo deputato all’approvazione dell’imposta 

municipale propria; 

3. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) per i soggetti 

passivi  residenti nel Comune  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

4. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - nella 

misura dell’8,6 ‰ ( otto virgola sei per mille ); 

5. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) da applicarsi 

esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano con categoria C/2 – C/6  e C/7 pertinenza 

dell’abitazione principale con l’aliquota di cui al precedente punto 4, nella misura massima di una unità per 

ciascuna delle categorie indicate; 

6. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 ‰ ( due per mille ) da applicarsi 

esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

7. Di applicare, per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età 

non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione principale; l’importo massimo della 

maggiorazione  è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

8. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione 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 o comunque utilizzata; 

9. Di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 8) 

possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo se presenteranno una apposita 

dichiarazione entro il 30 settembre 2012 e comunque entro l’anno 2012 per le condizioni mutate nel secondo 

semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le agevolazioni.  

10. Di dare atto,altresì, che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (art. 4 Decreto Legge n. 16/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni). 

11. Di inviare entro i termini previsti per legge ai contribuenti una nota informativa  con il calcolo IMU effettuato 

sulla  base del comma 12-bis dell’art. 4 del   Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 

44, recante: “Disposizioni urgenti per in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento.” Pubblicato in G. U. n. 99 del 28.4.2012 – Supplemento 

Ordinario n. 85; 

12. Di trasmettere la presente deliberazione  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. (art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011);  

13. Di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 4 –comma 13 bis del Decreto Legge 2 marzo 
2012, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, : “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno 
in anno”. 

14. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.   4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



COMUNE di MINORI 
antica Rheginna Minor           
Provincia di Salerno 

    Città del Gusto                                                                                                               Patrimonio UNESCO           
       

UFFICIO TRIBUTI 

                                            RELAZIONE ISTRUTTORIA 
                                                                                                     

                                                                                                                           Alla Giunta Comunale 

S E D E  

Oggetto: Proposta giuntale. Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2012. 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l’art. 

13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni 

del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle 

aliquote; 

Visto l’art. 4 del D. L. 02.03.2012, n. 16,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2012, 

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 

del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85; 

Considerato che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

Preso atto : 

- che il comma 2 dell’art. 13 della suddetta Legge riporta “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso 

di immobili di cui all’art. 2  del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa …”; 

- che con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo dell’imposta della previgente 

I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti i limiti per le aliquote e 

detrazioni; 

- che il  comma 6 dell’art. 13 della suddetta Legge e successive modifiche ed integrazioni  stabilisce che l’aliquota di 

base dell’imposta è pari al 7,6 per mille , con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per 

mille; 

- che il comma 7 dello stesso articolo dispone che “l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per 

le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali”;  

- che il comma 8, sempre dello stesso articolo,  prevede che l’aliquota è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali 

pari al 2 per mille, con possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punto per mille; 

- che il comma  10 dispone che  dall'imposta dovuta per l'unita' 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 . La detrazione prevista è maggiorata di € 50 per ogni 

figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione principale; l’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  

- che il comma 11 del medesimo articolo prevede che è riservata allo Stato la quota pari alla metà dell’importo calcolato 

applicato 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 del 7,6 per mille; 

- che il comma 12 prevede le modalità con le quali deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta; 

Considerato che l’art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16  pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

52 del 2 marzo 2012,  coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85, è stato integrato con il comma 12-bis:“12-bis. Per 

l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste 

dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulla prima rata.Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' 

versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando 

l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 

16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero 

anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere 



versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando 

l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta 

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono 

nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 

www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 

differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al 

fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 

2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 

relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 

previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

Visto  che con lo stesso decreto al comma 12-ter è stato stabilito: 

1. che i soggetti passivi sono tenuti a presentare  entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili 

ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando 

apposito modello approvato con decreto ministeriale; 

2. che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 

dati ed elementi dichiarati cui consegua un ammontare diverso dell’imposta dovuta; 

3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili  in quanto compatibili; 

4. per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto il 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere 

presentata entro il 30 settembre 2012; 

Considerato che rispetto all’imposta comunale sugli immobili alcune disposizioni sono state modificate o abrogate: le 

pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla abitazione 

principale nel caso di comodato non è più prevista; 

Visto l’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, con il quale viene data la possibilità di applicare l’aliquota 

ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, norma non abrogata e, pertanto, applicabile; 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 

imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 comma 169 

ha stabilito 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno”; 

Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio del Federalismo che 

con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i regolamenti relativi alle Entrate 

devono essere “emanate” prima dell’adozione del bilancio di previsione anche se il termine è identico me considerata la 

stretta correlazione tra i succitati documenti e/o provvedimenti; 

Viste le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma 

può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica; 

Visto l’art. 29 comma 16-quater  del Decreto Legge  n. 216 del 29 dicembre 2011 coordinato con la Legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pubblicata sulla G. 

U. n. 48  del 27.2.2012 – Supplemento Ordinario n. 36  con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

Considerato che la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria  è di competenza 

del Consiglio  Comunale; 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Dato atto che con deliberazione di Giunta occorre individuare il   Funzionario responsabile della nuova imposta; 

Considerato che occorre procedere alla determinazione delle aliquote da applicare per l’imposta municipale propria per 

l’anno 2012 si è predisposta la presente relazione istruttoria per ogni conseguente determinazione. 

Minori, lì 15.5.2012                                                    Il Responsabile del Procedimento Tributi  

                                                                                       F.to   Trofimena Mansi  



 

Oggetto: Proposta giuntale. Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2012. 

 
PARERI  EX  ART. 49  T.U.E.L.  18.8.2000, n. 267 

  
La sottoscritta Trofimena  Staibano,    Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO:  
 

● Amministrativo 

 
o Tecnico  

 
In ordine alla  proposta relativa alla presente deliberazione ESPRIME: 

   
PARERE FAVOREVOLE /  SFAVOREVOLE ( vedere annotazioni a tergo)  

 

Lì  15.05.2012 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                            F.to  Trofimena Staibano      
                                                                 

 

PARERE  EX  ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267  

SERVIZIO FINANZIARIO   
 
 
Il sottoscritto ________________ -Responsabile del Servizio Finanziario  
 

In ordine alla proposta relativa  alla presente deliberazione ESPRIME:   

 
PARERE FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE ( vedere annotazioni a tergo)  

 
Lì  
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                         
     
                                                                                        
 
 
 

 

 
L’Assessore delegato   

                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                                                 firma 

 

Il Consigliere delegato                                                                       _______________________           
                                                                                                          firma 

           

 

  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
Oggetto:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 



                     PROPRIA . 

 

                   
 

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, n.267 
 

 

 

IL RESPONSABILE             Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 
DEL SERVIZIO  

INTERESSATO 

                      ███   FAVOREVOLE 

 
                        SFAVOREVOLE 
                             

                                                Data,    29/05/2012                                             

                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                           F. to   rag. Trofimena Staibano 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE             Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 
DEL SERVIZIO  

FINANZIARIO 

                        FAVOREVOLE 

 
                        SFAVOREVOLE 

 
                             

                                                Data                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

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

 

 

L’assessore delegato ______________________________                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                                                                 firma 

 

Il  Consigliere delegato ______________________________                      ____________________________________    

                                                                                        firma 

 

 

 
                 

 



 


