
 
 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
 
 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di giugno alle ore 1930 nella sala delle adunanze consiliari si è 

riunito il Consiglio comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 
Consigliere 
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1. LAURINO Michele X   8. LAURINO Attilio 
 

X  

2. OSTUNI Antonietta X  9. GRIPPO Giuseppe Mario X  

3. FISCELLA Franco X   10. OSTUNI Vincenzo X  

4. MARCHETTI Michele X   11. MASTROBERTI Pasquale  X 

5. FISCELLA Claudio X   12. BARBA Daniele X  
6. DISTEFANO Giuseppe 
1.  

 X 13. COPPOLA Gerardo 
 

 X 

7. AMODEO Michele X     

Presenti n.  10 Assenti n.  3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Michele Laurino dichiara aperta la seduta e 

invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, comma 

4/a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

DELIBERAZIONE 

 

N. 16     

Oggetto:  

 Istituzione imposta municipale propria. 

 Approvazione aliquote per l’anno 2012. 

        COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli 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; 

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

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. 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di 

riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

DATO ATTO che il predetto termine, è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2011, al 

31/3/2012, ulteriormente prorogato al 30/6/2012 dall’art. 29, comma 16-quater, della legge 24/02/2012, n.267; 

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato in data odierna con propria precedente 

deliberazione, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 

214/2011; 

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la contestuale abrogazione del 

vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili; 

CONSIDERATO, altresì, che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e 

moltiplicato con i nuovi coefficienti determinati dall'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011; 

EVIDENZIATO 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, in aumento o in diminuzione,  sino a 0,3 punti percentuali; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per 

i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 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, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o diminuzione, la suddetta aliquota sino allo 

0,1per cento; 

• i Comuni possono ridurre l’aliquota di base sino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986; 

• i Comuni possono ridurre l’aliquota di base sino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

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; 

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 a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L. n.16/2012 I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 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 

RITENUTO opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012; 

VISTO  la circolare del Ministero delle Finanze n.3/DF  del 18/05/2012;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri FAVORVOLI  di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

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

Con voti favorevoli n. 10 resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni nelle seguenti 

misure: 

  Aliquota base       0,76 per cento 

  Aliquota abitazione principale     0,40 per cento 

  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,20 per cento 

 Detrazioni: 

 La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 

 passivo, nonché le unità immobiliari e relative pertinenze del soggetto passivo,  assimilate all’abitazione 

 principale ai sensi del vigente Regolamento Comunale, è elevata fino alla concorrenza dell’imposta 

 dovuta. 

2. Di  dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

3. Di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

vigente Regolamento Comunale; 

4. Di inviare 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; 

5. Di dichiarare con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 10 resi ed espressi per alzata di 

mano su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma,  del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

 
 
 
 

 

Relazione di pubblicazione  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi; 
 
Lì, 18 giugno 2012                                                                                     

                
     
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Lì,           Il Responsabile Area amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 18 giugno 2012                                                                                     
                                                                                                               

 

Il Segretario Comunale 
(F.to VirginiaTerranova) 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

 

Il Responsabile Area amministrativa 
(F.to Vi to Santino Romano) 

Il Responsabile Area amministrativa 
(Vi to Santino Romano) 


