
COMUNE di Montecorvino Rovella
Provincia di Salerno

       Città dell’Astronomia  e della Musica
                                                                                                                          

N° 19                             DEL 21/06/2012 

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  ANNO 
2012  

L’anno DUEMILADODICI,  il giorno VENTUNO  del   mese  di GIUGNO   alle  ore   17:06     ,  ed 
in continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di 
avvisi   diramati   dal  Presidente del consiglio comunale  in   data  15/06/2012 ,  si   è 
riunito     il      CONSIGLIO   COMUNALE,      in     sessione ordinaria    seduta 
straordinaria   di prima convocazione.

     
Presiede     l’adunanza     la    Rita DE STEFANO  nella sua qualità di  Presidente.
Consiglieri assegnati n. 20  - in carica n. 20, fatto l’appello nominale risultano:

          
PRESENTI  N. 17    ASSENTI  N.  4

N° 
d'or
d.

COGNOME E NOME Pre
s. Ass.

N° 
d'ord

.
COGNOME E NOME Pre

s. Ass.

1 D'AIUTOLO GIUSEPPE X 12 BARBA ALFREDO X
2 MORRETTA SABATO X 13 BACCO FABRIZIO X
3 MELLONE ANGELO X 14 VISCIDO GIUSEPPE X
4 LEO GENNARO X 15 ROSSOMANDO EGIDIO X
5 DE STEFANO RITA X 16 ARMINIO ANTONIO X
6 LANDOLFI PIETRO X 17 COSTANZA ALDO X
7 MAGAZZENO ANDREA X 18 VASSALLO ARTURO X
8 LUPO DEDALO X 19 FOGLIA MARINA X

9 LANDOLFI  BUDETTA 
MARCO X 20 STABILE MICHELE X

10 STABILE MARIA LUISA X 21 VISCIDO GIUSEPPE X
11 CITRO GAETANO X

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott.ssa Valeria RUBINO
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  ANNO 
2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. n.16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n.23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n.16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1  commi 161-170, della L. n.296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

- il  comma 6,  il  quale  consente con deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione  d’imposta  pari  ad  €  200,00,  fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta  sui  citati 
immobili,  da  ripartire  in  proporzione  alla  quota  di  destinazione  ad  abitazione  principale 
dell’unità  immobiliare  da  parte  dei  diversi  contitolari.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 
dell’importo  di  €  50,00  per  ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00;

ESAMINATA altresì  la circolare  del  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze,  Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

VISTO l’art.  29,  comma  16-quater,  del  D.L.  n.216/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
n.14/2012, il quale ha differito al 30/06/2012 il termine per deliberare l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012;
 



DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il  possesso di immobili,  come definiti dall’art.  13, comma 2, del 
D.L. 201/2011;
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Montecorvino Rovella,  in 
quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  
- a  norma  dell’art.  13,  comma  8,  del  D.L.  201/2011  sono  altresì  esenti  i  fabbricati  rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 
italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Montecorvino Rovella;

 
CONSIDERATO che:

- le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell’ambito  del  federalismo fiscale,  ed  in  particolare  quelle 
assegnate al Comune di  Montecorvino Rovella, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- per  effetto  del  disposto  dell’art.  13,  comma  17,  del  D.L.  n.201/2011  il  Comune  subisce 
un’ulteriore  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per  effetto  del  maggior  gettito 
dell’imposta  municipale  propria,  calcolato  alle  aliquote  di  base  previste  dall’art.  13  del  D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito 
dell’ICI; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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 dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta  gestione  ed  il  mantenimento  dei  servizi  erogati  da  questo  Ente  e  per  consentire  la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come segue:

-  Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. n.201/2011,  applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
n.201/2011, pari allo 0,49 per cento ;
 
RITENUTO altresì, confermare  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 
10, del D.L. 201/2011 ; 

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione 
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 
bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della 
prima rata;

CONSIDERATO  che  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011  a  decorrere  dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 



previsione;   Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati in allegato;

VISTO che si allontana il Cons. G. Citro – Presenti n. 16;

Con il seguente esito della votazione, avvenuta per alzata di mano e proclamata dal Presidente :

Consiglieri presenti : 16
Consiglieri Votanti : 15
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 4 ( Barba A. , Viscido, G. 72, Rossomando E., Costanza)
Astenuti: 1 ( Landolfi)

D E L I B E R A

 
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:

      -  Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. n.201/2011,  applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
n.201/2011, pari allo 0,49 per cento ;
   

2) Di confermare  le detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, come segue:

- Detrazione  dall’imposta di  € 200,00 dovuta  per l’abitazione principale e relative pertinenze 
( solo una per categoria catastale C/2, C/6, C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare da parte dei diversi contitolari.
- La detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, 
fino ad un importo massimo di € 400,00.
-   La detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente 
assegnati  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  ed  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

3) Di dare atto che sono esenti dal pagamento dell’IMU  i terreni agricoli ed i fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola ubicati nel territorio comunale ;

4) Di dare atto, altresì, che è comunque riservata allo Stato una quota dell’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 dell’art.  13 del D.L. 
201/2011, l’ aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76% , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011;

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro il  termine  di  30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando  le  modalità  indicate  nella  nota  del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012.

Con il seguente esito della votazione separata:
Consiglieri presenti : 16
Consiglieri Votanti : 15
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 4 ( Barba A. , Viscido, G. 72, Rossomando E., Costanza)
Astenuti: 1 ( Landolfi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000 .

 
 

ARGOMENTO  N. 4  
OGGETTO:  I.M.U. – Determinazione aliquote anno 2012  

Interventi  Consiglieri
 
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera presente agli atti.  
 
Presidente: Apriamo gli interventi. Prego Consigliere Rossomando.  
 
Consigliere  Rossomando: Ribadisco quello che dicevo precedentemente, il Sindaco continua a dire 
bugie perché  in quell’articolo  diceva  che l’aliquota  per  la  seconda casa era  dello  0,76%. Oggi ci 
troviamo a deliberare in Consiglio Comunale 0,97% per la seconda casa. Allora io dico: ma in questo 



periodo di crisi, se il Governo non ha tenuto conto di determinate situazioni ma dava facoltà agli Enti 
di modificare e applicare determinate aliquote per quale motivo noi come Consiglio Comunale, voi 
come maggioranza  proponete  delle  aliquote?  Come?  Sulla  prima  casa  il  4,9  sulla  seconda il  9,7. 
Vogliamo apportare delle modifiche? Vogliamo dire che coloro che sono residenti all’estero e hanno 
un’abitazione in Italia non locata invece di classificarla come seconda casa o facendola pagare come 
seconda casa noi gli facciamo pagare l’aliquota della prima casa? Come possiamo intervenire se non 
con  una  variazione  al  nostro  Regolamento  Comunale  per  le  classe  più  deboli,  vedi  i  disabili,  i 
diversamente abili,  noi abbiamo il Servizio Sociale e sappiamo quanti disabili  ci sono nelle nostre 
famiglie, perché che cosa dice la legge? Che possono beneficiare di una detrazione di 50 euro solo per 
i figli fino a 26 anni, ma ci sono disabili che hanno più di 26 anni, interveniamo presso quelle famiglie 
perché hanno delle  grosse difficoltà  per portare avanti  la famiglia  e in particolar  modo il  disabile 
perché sono stati tagliati pure i fondi a livello regionale e nazionale per quanto riguarda i disabili, 
incrementiamo l’assistenza domiciliare integrata, il servizio integrato, ma diamo pure la possibilità ai 
capifamiglia di beneficiare di queste ulteriori detrazioni. Allora una buona Amministrazione che si 
rende conto di aiutare, di venire incontro a questi ragazzi che sono stati fortunati nella vita, diamo a 
genitori la possibilità di detrarre non solo 50 euro ma qualche cifra in più, perché oggi pagare sulla 
prima casa sono sacrifici,  perché quanta gente nell’arco della vita con dei mutui si è costruita una 
propria abitazione? Oggi si mette di nuovo una nuova tassa, l’I.M.U., perché il problema è nazionale, è 
europeo, chiaramente i Comuni devono intervenire, ma a noi c’è il Regolamento che ce lo impone, che 
prevede di fare questi atti perché la gente lo merita, perché questo non è un paese florido, che vive di 
aziende e di industrie, questo è un paese di agricoltori, è un paese che si alza la mattina e va a lavorare, 
c’è chi ha un figlio e deve mettere una persona che lo va a accudire, allora aiutiamo queste famiglie, 
interveniamo!  Poi,  vogliamo  mettere  un  tetto  minimo?  Coloro  che  beneficiano  di  una  pensione 
integrata al minimo di ridurre l’I.M.U., di non pagarla? Perché con 8.500 euro di pensione annua voi 
mi dovete dire: deve pagare l’addizionale comunale, deve pagare la mensa per i figli, l’aumento, deve 
pagare il trasporto degli alunni perché c’è stato l’aumento, deve pagare le bollette di gas e elettricità 
che dal  1  luglio  aumenteranno dello  0,2%, allora  quale  Amministrazione  non è sensibile  a questi 
problemi reali se non sta vicino alla gente? Quale Amministrazione non è capace di fornire tutte queste 
notizie  e  di  far  capire  che  sta  insieme  a  loro?  Perché  amministrare  questo  significa:  dialogare, 
intervenire,  collaborare,  sentire le idee, le proposte. Interveniamo, io non vedo, ma siccome c’è la 
possibilità  di  intervenire  entro  il  30  settembre  2012 variamolo  questo  Regolamento,  interveniamo 
presso queste famiglie perché hanno bisogno, perché hanno grosse difficoltà. Se questo non succede, 
com’è all’Ordine del Giorno l’argomento, io voto contro.  
 
Presidente: altri interventi? La parola al Consigliere  Mellone.  
 
Consigliere Mellone: Buona sera a tutti innanzitutto. Io vorrei fare due precisazioni rispetto a questo 
argomento che ci approntiamo a votare: l’I.M.U. è un’imposta che ha messo lo Stato con la sua legge e 
non la mette il  Comune, il Comune deve solo applicarla nel rispetto di quelle che sono le regole e nel 
rispetto di quella che è la capacità di cassa che l’Ente tiene. Egidio, tu sai bene che lo Stato ha tagliato 
i trasferimenti a tutti gli Enti Locali e l’I.M.U. è una legge che è stata messa appositamente per dare la 
possibilità ai Comuni di coprire la minore entrata dovuta ai trasferimenti che lo Stato fa ogni anno agli 
Enti  Locali  – Egidio,  perdonami,  fammi parlare,  tu hai parlato e io ti  ho ascoltato  attentamente e 
educatamente, fai parlare anche me – quindi questo è l’obiettivo. L’articolo cui facevi riferimento tu, lì 
c’è  un errore di  stesura da parte  del  giornalista  perché il  Sindaco faceva riferimento alle  aliquote 
I.M.U. base che lo stato aveva messo, cioè lo 0,4% sulla prima casa e lo 0,76 sulla seconda, queste 
sono le aliquote base che ha stabilito la legge, poi ha dato facoltà ai Comuni di applicare la minima 
oppure aumentare nel rispetto di quello che era il contenimento della minore entrata dello Stato. Io 
vorrei fare una precisazione di natura anche tecnica soprattutto per i cittadini:  per quanto riguarda 
l’I.M.U.  sulla prima casa, lo 0,49%, è un’aliquota questa che consentirà ai cittadini di andare a pagare 
meno di  quando pagavano quando esisteva  l’I.C.I  al  5,5  per  mille  sulla  prima casa.  Vi faccio un 
esempio banale: una rendita catastale di 500 euro che precedentemente, con l’I.C.I. al 5,5 sulla prima 
casa pagava all’incirca 280 euro meno la detrazione fiscale di 103,29 – se ricordo bene l’aliquota, e la 
dott.ssa Damiani mi potrà correggere – andava a pagare una differenza di 180 euro. Oggi, con la stessa 



rendita, con l’applicazione dello 0,49, considerato che ci sono i moltiplicatori catastali aumentati, la 
detrazione di 200 euro e con un solo figlio a carico il cittadino per la prima casa va a pagare meno di 
quanto pagava l’I.C.I. prima che venisse tolta di mezzo. Quindi noi siamo stati attenti a questa cosa per 
tutelare i cittadini e per metterli in condizione di non essere ulteriormente aggravati su quelle che sono 
le  tasse.  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  cose  che  dicevi  tu  gli  Uffici  stanno  predisponendo  il 
Regolamento I.M.U. e come tu precisavi i tempi sono il 30 settembre. Noi, in quel Regolamento che 
sta predisponendo l’Ufficio, prevederemo tutto quello che é possibile per andare incontro ai cittadini di 
questo Comune. Grazie.  
 
Presidente: Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere  Stabile.  
 
Consigliere  Stabile: come ha detto l’Assessore Mallone noi ultimamente abbiamo fatto un incontro 
con i sindacati proprio in merito a questa questione, all’ipotesi di avere riduzioni per persone disabili 
perché la terza età. Volevo inoltre ricordare a Rossomando che l’assistenza domiciliare integrata è 
stata attivata da questa Amministrazione l’anno scorso, anzi fine 2010.. lo so, però questo Comune è 
passato  dal  non  avere  un’assistenza  domiciliare  integrata,  quest’anno  noi  daremo  3500  ore  alle 
famiglie di Montecorvino, quindi penso che questo comunque sia un risultato positivo. Inoltre volevo 
ricordare che esistono delle detrazioni sulle bollette gas e Enel, certo, per reddito, ma se uno ha reddito 
alto mica può pretendere le riduzione, scusate? Le riduzioni sono per chi ha i redditi bassi, quindi 
chiunque può recarsi presso i nostri Uffici e fare domanda per la riduzione dell’Enel e del gas. Grazie. 
 
Presidente:  altri  interventi?  Possiamo  procedere  con  la  votazione,  favorevoli?  Contrari?  Astenuti? 
Citro.  Con 11 voti  favorevoli  il  Consiglio  Comunale  delibera  di  stabilire  le  aliquote  dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2012 come segue: aliquota di base di cui all’articolo 13 comma 6 del 
d.l. n.201/2011 applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversa dall’abitazione principale e 
relative pertinenze pari allo 0,97%. Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze di 
cui all’articolo 13 comma 7 del d.l. n. 201/2011 pari allo 0,49%. Di confermare le detrazioni previste 
per  l’abitazione  principale  dell’articolo  13  comma  7  del  d.l.  n.  201/2011 come segue:  detrazione 
dall’imposta di euro 200 dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, solo una per categoria 
catastale C2, C6 e C7 così come definito dall’articolo 13 comma 2 del d.l. n. 201/2011 da ripartire in 
proporzione della  quota di  destinazione a abitazione principale  dell’unità  immobiliare  da parte  dei 
diversi  contitolari.  La  detrazione  è  maggiorata  dell’importo  di  euro  50  per  ogni  figlio  residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale di età non superiore 
a 26 anni fino a un importo massimo di euro 400. La detrazione prevista per l’abitazione principale è 
applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dall’IACP e alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite a abitazioni principali dei soci assegnatari. Di dare 
atto  che  sono  esenti  dal  pagamento  dell’I.M.U.  i  terreni  agricoli  e  i  fabbricati  rurali  strumentali 
all’attività agricola ubicati nel territorio comunale. Di dare atto, altresì, che è comunque riservata allo 
stato una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando la base imponibile di tutti 
gli  immobili  a eccezionale  dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al  comma 7 
dell’articolo 13 del d.l. n. 201/2011, l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76% di cui all’articolo 
13 comma 6 del  d.l.  n.  201/2011.  Di trasmettere,  a norma dell’articolo  13 comma 15  del  d.l.  n. 
201/2011   la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate 
nella  nota  del  dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  delle  Economie  e  delle  Finanze  prot.  N. 
5343/2012 del 16 aprile 2012. Rendiamo la delibera immediatamente eseguibile, favorevoli? Contrari? 
Astenuti?  Uno.  Con  11  voti  favorevoli  il  Consiglio  Comunale  delibera  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 



 



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rita DE STEFANO F.to Dott.ssa Valeria RUBINO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  on  line  di  questo  Comune  per 

quindici giorni  consecutivi  dal   09/07/2012  al 24/07/2012 Reg. n. ______ .  

Lì,  09/07/2012  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Valeria RUBINO 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, 

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza _________________ 

Lì, ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Valeria RUBINO 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.           
Montecorvino Rovella,  09/07/2012    

  SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa Valeria RUBINO 
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