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CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
 
                           COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 24 del registro in data 15 Giugno 2012 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 

(IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2012. 

 
L’anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 19,30 nella  sala delle 
adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di  SECONDA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori: 
--- ------------------------------------ P A --- --------------------------------- P A 
1 Savino Gianfranco Antonio  Luigi X  17 Tavaglione Massimo X  
2 Ciliberti Fernando Antonio X  18 Carafa Antonio X  
3 Mazzeo Vincenzo X  19 Sponsano Tiziana X  
4 Lallo   Leonardo  Francesco X  20 Caposiena Fernando X  
5 D’Orsi Aristide Matteo X  21 Dimalta Ruggiero Palmino X  
6 Censano Ettore, Raffaele,Giorgio X  22 Persiano Ciro X  
7 Casale Giuseppe Mario X  23 Ferrelli Mario X  
8 Miale Mario, Ermes, Arduo  X 24 Marino Paola X  
9 Riccioni Mauro X  25 Altieri Giuseppe X  
10 Di Scioscio Ernesto Danilo  X 26 Carrabba Raffaele  X 
11 Mirando Nazario X  27 Miglio Francesco X  
12 Damone Luigi Valentino X  28 Sderlenga Francesco X  
13 Giannubilo Ettore Fortunato X  29 Spina Maurizio X  
14 Marchitto Michele X  30 Santarelli Michele X  
15 Cota Francesco X  31 Capraro Ciro X  
16 Demaio Antonio Giovanni X       
 
Component i  n .  31    i n  car i ca  n .  31  Present i  n .  28  (ventot to)  Assent i  n .  3  ( tre)  
Sono present i  i  seguent i  Assessor i : 
 
--- ----------------------------------- P A --- ------------------------------------- P A 
1 Calvo Primiano  X 5 Di Monte Leonardo X  
2 Bocola Maria Anna  X 6 Rizzo Cesare X  
3 D’ Amico Massimo Pompeo  X 7 Di Rienzo Enrico X  
4 Bentivoglio Raffaele Antonio   X  8 Florio Francesco X  
 
     Presiede l’avv. Luigi V. Damone,  nella sua qualità di Presidente del C.C., a norma delle vigenti 
disposizioni. Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Felice Scarlato. 
     Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 
2014; 
 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 
quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva 
dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 
dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 
2007); 
 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 
per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali”; 
 
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è 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”; 
 
RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale 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”; 
 
PRESO ATTO altresì 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 residente  anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L’importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può superare 
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l’importo massimo di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 
 
OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione”; 
 
EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 
8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 
-  “art. 8, c. 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”; 

-  “art. 6, c.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”. 

 
ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “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. I comuni 
possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per cento”; 
 
VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 
rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
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”; 
 
RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: “i 
comuni possono ridurre l'aliquota di base fino 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, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati”; 
 
RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 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 di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,76%; 
 
ATTESO che “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 
 
EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, 
a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato 
tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 
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CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata comunale a titolo di IMU per l’anno 2012, stimata ad un 
presumibile ammontare di euro  11.417.000,00, si dovrà provvedere ad applicare  un’aliquota ordinaria nella 
misura dello 0,98% e che pertanto non si procederà in merito ad alcuna delle agevolazioni di competenza 
comunale previste dall’intera normativa IMU, se non dopo aver verificato la consistenza del gettito IMU 
idoneo ad assicurare l’equilibrio di bilancio; 
 
CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l’anno 2012 saranno le seguenti: 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,98 per cento ALIQUOTA ORDINARIA 

0,76 per cento TERRENI AGRICOLI 

0,40 per cento ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 

0,20 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
- VISTO il Verbale della III Commissione Consiliare del 06.06.2012 (sub ALLEGATO A) 
 
- VISTA la relazione del responsabile del servizio (sub ALLEGATO B); 
 
- VISTI  i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
 
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che, come da verbale della seduta, dopo una sospensione dei lavori richiesta ed effettuata a norma di 
regolamento, con n. 28 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti in aula,  viene 
approvato l’anticipo della trattazione degli accapi 4, 5, 6 e 7 all’ordine del giorno con accorpamento della 
discussione sugli stessi;  
 
Udita la relazione dell’Assessore al ramo Di Rienzo sugli accapi 4, 5, 6 e 7 all’ordine del giorno, nonché la 
risposta all’interrogazione all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Interrogazione su mancata approvazione 
del rendiconto di gestione dell’anno 2011” (giusta prot n. 9324 del 31.05.2012); 
 
Sentiti i Consiglieri: Santarelli, Lallo, Altieri, Giannubilo, Censano, Persiano, Demaio, Caposiena, Mirando 
ed il Sindaco, avv. Savino;   
 
Considerato che, nel corso della seduta, lasciano l’aula i Consiglieri Altieri e Santarelli: risultano presenti n. 
26 consiglieri;  
 
Con voti favorevoli n. 18 e contrari n. 8 (Censano, Casale, Damone, Marino, Miglio, Sderlenga, Spina e Capraro) 
espressi per appello nominale dai 26 consiglieri presenti in aula;  
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D E L I B E R A  
 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 
  
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,98 per cento ALIQUOTA ORDINARIA 

0,76 per cento TERRENI AGRICOLI 

0,40 per cento ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 

0,20 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 
 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative. 
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                                                       CITTA’ DI SAN SEVERO                                 ALLEGATO 

A 
 

Provincia Di Foggia 
 

 
TERZA COMMISSIONE CONSULTIVA CONSILIARE 

 
“BILANCIO, FINANZE,PATRIMONIO, AGRICOLTURA, COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO” 

 
 
 

L’anno 2012, giorno sei  del mese di Giugno alle ore 16,00 nella Sala delle riunioni della Sede 
Comunale di Piazza Municipio,  si è riunita la 3° Commissione Consultiva “Bilancio, Finanze, 
Agricoltura, Cooperazione e Sviluppo Economico”,  per discutere il seguente o.d.g. 
 
Oggetto: Problematiche IMU 
 
Sono presenti  
 
Componenti 
 
Mazzeo Vincenzo – Presidente 
Riccioni Mauro 
Lallo Leonado 
Ferrelli Mario 
Capogreco Bruno 
Persiano Ciro 
Spina Maurizio delega Sderlenga Francesco  
Santarelli Michele 
 
Capigruppo  
 
Mirando Nazario delega di Malta Ruggiero 
Carafa Antonio 
De Maio Antonio 
Giannubilo Ettore delega Marchitto Michele 
Caposiena Fernando 
Sponsano Tiziana 
Ass. Di Rienzo Enrico 
Dr. Livio Caiozzi 
 
Il segretario verbalizzante è il rag. Francesco Carlo Pacentra 
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Il Presidente constata la presenza del numero legale invita i presenti ad intervenire sull’o.d.g 
Apre la discussione sull’od.g. l’assessore Enrico Di Rienzo: Ha ritenuto convocare tutti i 
capigruppo anche della  minoranza perchè la problematica IMU è di notevole importanza e siccome 
si va in Consiglio Comunale  in un momento delicato, occorre raccogliere tutti i suggerimenti.   
Interviene il dr. Caiozzi: La manovra complessiva è di 11.417.000,00 il ministero dell’Economia ha 
stimato in 7.020.011,00 il valore dell’IMU di competenza comunale in riferimento alle aliquote di 
base. Al fine quindi di assicurare il mantenimento di tutti i servizi è necessario un maggior sforzo 
fiscale pari a 4.396,088,00 che consente di raggiungere l’equilibrio di bilancio. In prima battuta  è 
necessario assicurare, quindi, un entrata pari al gettito di euro 11.417.000,00 attraverso la scelta 
dell’A.C. di applicare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 4,00 per mille per le abitazioni 
principali e relative pertinenze, 7,60 per mille per i terreni agricoli, 2,00 per mille per gli immobili 
rurali strumentali e 9,80 per mille per tutti gli altri immobili, evitando ogni intervento finalizzato a 
regolamentare agevolazioni per fasce di contribuenti o fasce di immobili ma spostando questi 
interventi in una fase successiva, solo quando si avrà la certezza del gettito IMU. 
 Accanto a questo intervento segnalo anche quello dell’addizionale comunale IRPEF che viene 
portato allo 0,8% a completamento dell’intera manovra, E’ necessario che i tre provvedimenti 
(regolamento IMU, aliquote IMU ed addizionale IRPEF) vadano avanti insieme perché tutti e tre 
fanno parte della manovra di bilancio.  
Interviene il consigliere Lallo: Chiede all’Assessore e al dirigente una più approfondita verifica sui 
flussi IMU derivanti sia dalla tassazione dell’abitazione principale, sia dalle seconde abitazione e sia 
dalle attività produttive, fermo restando che auspica che dal lato della spesa vi possa essere una 
individuazione esatta di quella che è la spesa primaria.   
Il presidente costata la mancanza di interventi da parte dei componenti la commissione, aggiorna la 
seduta. 
 
                                    Il Segretario                                                       Il Presidente    
                     F.to (Pacentra Francesco Paolo)                            F.to (Mazzeo Vincenzo)     
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                                                                                                             ALLEGATO B 
 

                                            COMUNE DI SAN SEVERO            
 

UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI 
 

     All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
S  E  D  E  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ANNO 2012 
 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n, 214, cosiddetto “decreto Salva Italia”, ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012. Il nuovo tributo, che sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili (I.C.I.), doveva essere applicato a partire dal 1° gennaio 2014, secondo quanto 
disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”. 
Ma la “Manovra Monti” ne ha anticipato l’applicazione prevedendo che una cospicua quota del suo gettito 
venga versata a favore dello Stato. 
La nuova imposta comunale, avente carattere obbligatorio, sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
derivanti da beni non locati e, come ricordato, subentra all’imposta comunale sugli immobili. 
Nella prima scrittura dell’IMU, ad opera dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l’abitazione 
principale era esclusa, unitamente alle pertinenze, dall’assoggettamento all’IMU, mentre l’art. 13, comma 2, 
del D.L. 201/2011 (Manovra Monti), ha previsto l’applicazione dell’imposta municipale propria anche su tali 
unità immobiliari. 
La determinazione della base imponibile è ugualmente analoga a quella stabilita dal D. Lgs 504/92, in materia 
di I.C.I, in quanto risultante del prodotto fra rendita catastale, opportunamente rivalutata del 5 per cento, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il coefficiente moltiplicatore 
(elevato dal decreto “Salva Italia”), riferito allo specifico immobile da tassare. 
Per quanto concerne le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta, è stata fissata la misura 
ordinaria dello 0,76%, confermando la previsione del D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale 
municipale, riconoscendo la facoltà ai Comuni di variare detta aliquota ordinaria, in aumento o in 
diminuzione, nella misura dello 0,3 per cento, nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita dall’art. 52 
del D. Lgs. 446/97.  
Tuttavia l’art. 13 in parola, operando un intervento che andrà a favore delle casse erariali, ha introdotto una 
rilevante novità in ordine all’assegnazione dell’entrata dell’IMU, disponendo che il 50% del gettito derivante 
dall’applicazione dell’aliquota ordinaria (0,76%), alla base imponibile, escludendo però la parte di entrata 
relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze, nonché ai fabbricati rurali, venga versata direttamente a 
favore dello Stato. Inoltre il legislatore ha stabilito che le eventuali agevolazioni e detrazioni introdotte dal 
Comune, rimarranno a suo carico, nel senso che lo Stato dovrà comunque percepire un gettito pari a quello 
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che gli sarebbe derivato in applicazione dell’aliquota dello 0,76%. 
Come sottolineato, le abitazioni principali e le pertinenze, intese come unità immobiliari classificate nella 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un fabbricato per ogni categoria, godono del 
beneficio dell’applicazione di un’aliquota base nella misura dello 0,4%, con possibilità di incrementarla o 
diminuirla di una percentuale dello 0,20 per cento (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011). A questo beneficio è 
aggiunta l’applicazione di una detrazione minima di euro 200,00 che, ai sensi del comma 10, dello stesso 
articolo 13, per gli anni 2012 e 2013 “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”. 
Detta detrazione potrebbe essere aumentata fino a concorrenza dell’imposta dovuta, ma, in tale ipotesi, i 
fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria 
(7,6%).  
Per completare il panorama che consente di giungere ad un’analisi dettagliata ed idonea alla determinazione 
delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2012, va ricordato che le disposizioni in esame contemplano anche 
le seguenti fattispecie: 
- è stabilita un’aliquota agevolata dello 0,2 per cento, con facoltà, per i Comuni, di ridurla fino allo 0,1 per 

cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- è prevista la possibilità di ridurre l’aliquota ordinaria (7,6%) fino allo 0,40% per: 
 i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 

917/1986), 
 gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), 
 gli immobili locati. 

La normativa in materia di IMU non prevede più agevolazioni in precedenza contenute all’art. 59, comma 1, 
lettere d), e) ed h), del D. Lgs. 446/97, recante “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli 
immobili”, in quanto espressamente abrogate dal comma 14, dell’art. 13.  
A parte quanto disposto dalla lettera d), che è automaticamente disapplicabile in quanto contrastante con la 
previsione del decreto legge 201/2011, l’abrogazione della lettera e), che consentiva ai Comuni di applicare le 
agevolazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterale, stabilendo il grado di parentela, e l’eliminazione del dettato della lettera h), che offriva la 
possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta del fabbricato, per poter applicare 
un’aliquota agevolata, potranno essere rimesse “in campo” solo esercitando la potestà regolamentare 
riconosciuta al Comune dall’art. 52, del D. Lgs. 446/97, recante “Potestà regolamentare generale delle 
province e dei comuni”, dove, al comma 1, dispone: “Le province ed i comuni  possono  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. Per  quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”. 
Nel disciplinare l’IMU, l’articolo 13 più volte citato, si è preoccupato di garantire un’entrata certa allo Stato, 
nella misura del 50% dell’aliquota base, fissata allo 0,76%, cosicché qualora il Comune decida di applicare 
delle agevolazioni, senza dover mettere a disposizione risorse per coprire l’eventuale minor gettito erariale, 
dovrà comunque stabilire aliquote non inferiore alla suddetta misura dello 0,76% 
Pertanto, per le problematiche attenenti alla contingente situazione economica ed alle nuove disposizioni 
legislative, l’aliquota ordinaria dovrà essere fissata nella misura dello 0,98% per le considerazioni esposte al 
fine di garantire l’intera manovra di bilancio di previsione 2012 e i relativi equilibri.   
Per le casistiche illustrate occorre pertanto fare riferimento al vigente regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria che, nel caso del Comune di SAN SEVERO non  prevede alcuna agevolazione 
se non quelle stabilite per legge, almeno nella fase iniziale. Successivamente, quando si disporrà di dati certi, si 
potrà affrontare la questione delle eventuali agevolazioni, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio.   
In applicazione alle disposizioni sopra illustrate, ne consegue che, per ottenere un presumibile ammontare di 
entrata relativa all’imposta municipale propria, per l’anno 2012, pari ad euro 11.417.000,00, al netto della 
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quota di spettanza dello Stato, debbano essere applicate le seguenti aliquote: 
- aliquota ordinaria nella misura del  0,98%; 
- terreni agricoli nella misura del 0,76%; 
- abitazioni principali e relative pertinenze nella misura del 0,40%; 
- fabbricati rurali ad uso strumentali nella misura del 0,20%. 

Le detrazioni da applicare saranno le seguenti: 
- abitazione principale, euro 200,00. 
Si rammenta che è previsto l’obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate 
tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di 
previsione. Il legislatore ha disposto che, in caso di inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell’Interno, 
provvedendo così a bloccare, fino all'adempimento dell'obbligo  di invio,  delle  risorse  a qualsiasi titolo 
dovute al Comune inadempiente. Sarà cura dello stesso M.E.F. provvedere alla pubblicazione sul proprio sito 
informatico, in sostituzione della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. 
 
 

 
Lì, 08/06/2012       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                         F,to (Dott.  Livio Caiozzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI 
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   AREA I - PATRIMONIALE 
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, il seguente parere favorevole con la seguente motivazione: 
 Il Funzionario A.P. delegato dal Dirigente ad interim, attesta che il procedimento istruttorio 

affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, 
nonché dal vigente Statuto e Regolamento Comunale e che il presente schema di provvedimento 
predisposto dalla stessa A.P. ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Consiglio Comunale, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

         Il Delegato A.P. 
F.to (Dott. Livio Caiozzi) 

 
                                                                   Il Dirigente ad Interim Area I  
                                      F.to (dott. Felice Scarlato) 
 
                                                 
 
________________________________________________________________________________ 
 

    AREA I - PATRIMONIALE 
 
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità 

contabile, il seguente parere favorevole con la seguente motivazione: 
Il Funzionario A.P. delegato dal Dirigente ad interim, attesta che il procedimento istruttorio 

affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, 
nonché dal vigente Statuto e Regolamento Comunale e che il presente schema di provvedimento 
predisposto dalla stessa A.P. ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Consiglio Comunale, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

         Il Delegato A.P. 
F.to (Dott. Livio Caiozzi) 

 
                                                    Il Dirigente ad Interim Area I 
                                                                                                                   F.to (dott. Felice 
Scarlato) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL  PRESIDENTE DEL C.C.                  IL   SEGRETARIO GENERALE 
      F.to (avv. Luigi V. Damone )                                                F.to (dott. Felice Scarlato) 
                          
 
 
Prot. n.         del registro delle 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

 Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo dell’Ente, per quindici giorni 
consecutivi, con la continuazione, a decorrere 
 

dal 27/06/2012      al  11/07/2012 
                                
  
San Severo, 21.06.2012   
            IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                 F.to (dott. Felice Scarlato) 
    
 

 
ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 
La presente deliberazione 
 
�   è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma    4 – 
del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
X  sarà esecutiva il 07/07/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art.134- comma 3 – del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
 
San Severo, 21.06.2012                                               IL  SEGRETARIO GENERALE 
      F.to (dott. Felice Scarlato) 
      
 
 
 
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 
 
San Severo, 21.06.2012 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             F.to (dott. Felice Scarlato) 
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