
COMUNE di MONTELONGO
Provincia di Campobasso

Via Roma  n. 68 tel. 0874/838130
86040 Montelongo fax 0874/838305

                  comunemontelongo@virgilio.it

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 – Prot.1342

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Istituzione. Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni per l’anno 2012.
                  

L’anno DUEMILADODICI il giorno = 20 = del mese di GIUGNO alle ore 18,30, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla I^ convocazione 
in seduta “Ordinaria”, che è stata partecipata ai signori consiglieri comunali a norma 
di legge, risultano all’appello nominale:

N.d’ord. COGNOME NOME Presenti
1 MACCHIAGODENA Nicolino SI
2 SABUSCO Giuseppe SI
3 De MICHELE Domenico SI
4 MACCHIAGODENA Michele SI
5 VELENO Alessandro SI
6 PERROTTA Mario SI
7 MARTUCCI Vincenzo NO

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n.6 – Assenti n.1.-
Presiede  l’Avv. Nicolino  Macchiagodena   in  qualità   di   Sindaco.
Assiste alla seduta il  Dott. Donato  FALASCA in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è pubblica.

La presente deliberazione di consiglio comunale è stata affissa all’Albo Pretorio 
Comunale  il  = 25.06.2012 = avente il N. = 84 =
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OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Istituzione – Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni per l’anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. 14 marzo 2012, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a decorrere dal 2014;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre  2011, n.  214,  che ha anticipato  in forma sperimentale  con decorrenza 01.01.2012 
l’Imposta Municipale Propria;

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 
D.L.  201/2011  convertito  in  Legge  214/2011  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  il  potere  di 
modificare  l’aliquota  di  base  stabilita  dal  citato  decreto  con  deliberazione  da  adottare  ai  sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

Dato atto che il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
aggiunto alla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 ha differito al 30 giugno 2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;

Visto l’ art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto  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  
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che:
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
-  l’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  dall’imposta  dovuta  per  l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo  ammontare,  Euro  200,00  rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare  destinata  ad  abitazione  principale,  fermo  restando  che  l’importo  massimo  della 
detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta 
pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
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immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento;

Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicato:
Relaziona il Sindaco che illustra l’argomento;
Ritenuto  pertanto  di  dover  adottare,  per  l’esercizio  2012,  le  aliquote  base  stabilite  dal 

Ministero nelle seguenti misure, salvo variazioni da apportare con l’approvazione dello specifico 
regolamento entro la fine dell’anno in corso:
0,4 per cento per unità immobiliare adibite ad abitazione principale nel quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente;
Unità  immobiliari  di  pertinenza  dell’abitazione  principale  esclusivamente  
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

0,76 per cento per aliquota di base;
0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del 

Decreto Legge n. 557/1993, convertito dalla Legge 133/1994;

Acquisiti  i  prescritti  pareri  favorevoli  sulla  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  dei 
responsabili dei servizi dell’ Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,  resi per alzata di mano da parte dei n. 6 presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa:

di istituire l’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) a decorrere dal 2012;

Di determinare per l’esercizio finanziario 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), nella seguente misura:

0,4 per cento per unità immobiliare adibite ad abitazione principale nel quale il possessore 
dimora e risiede anagraficamente;
Unità  immobiliari  di  pertinenza  dell’abitazione  principale  esclusivamente  
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

0,76 per cento per aliquota di base;
0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del 

Decreto Legge n. 557/1993, convertito dalla Legge 133/1994;

Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
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b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 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 400,00, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00.

Di dare atto che:
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 
4 e 5 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n.  201 convertito  con modificazioni  dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214;
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari ala 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  strumentali,  l’aliquota  base dello  0,76 per  cento,  e  che la  quota  di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria;
- ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il tributo in parola ha efficacia retroattiva 
dal 1° gennaio 2012;
- entro il 30 settembre 2012, le aliquote applicate per l’importo dovuto in acconto possono essere 
suscettibili di variazione per l’importo a saldo così come previsto dalla normativa vigente;
- entro la data innanzi indicata sarà adottato da parte dell’Ente il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria.

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/1997, e 
comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente,  stante  l’urgenza  di  dare  corso  agli  adempimenti  relativi  all’approvazione  del 
bilancio di previsione 2012, con separata votazione di esito unanime resa per alzata di mano da 
parte  dei  n.  6  presenti  e  votanti  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000.
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Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

                 IL SINDACO-PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                Avv. Nicolino Macchiagodena                                      dott. Donato  Falasca

REFERTO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
         Dalla residenza municipale, lì 25.06.2012
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                      dott. Donato Falasca

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA (ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lg.vo n.267/2000) 
limitatamente a quanto di  sua competenza e sulla base della  documentazione tecnica agli  atti  e 
sottoscritta dai tecnici incaricati.
         Dalla residenza municipale, lì 25.06.2012
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    Luigi Sabusco

PARERE  di  REGOLARITA’  CONTABILE  (ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lg.vo 
n.267/2000) limitatamente a quanto di sua competenza sulla base della documentazione tecnica agli 
atti e sottoscritta dai tecnici incaricati.
         Dalla residenza municipale, lì 25.06.2012
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                  Nicolino Macchiagodena

DICHIARAZIONE  di  ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente
 deliberazione è esecutiva:

( X ) perché dichiarata immediatamente esecutiva dal 25.06.2012 – ( art.134,comma 4°, D.Lg.vo n.267/2000);
(    ) perché decorsi  10  giorni dalla pubblicazione - ……………. . ( art.134, comma 3°, D.Lg.vo n.267/2000);

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                 Dott. Donato Falasca
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