
 

 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

 

N.     34          del Reg. 

 

Data 14-09-2012 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  quattordici, del mese di settembre alle ore 18:15, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

CHIEFFO ANIELLO Presente GARGANO SALVATORE Presente 

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DI CAPUA ANTONIO Presente 

MARANO EUSEBIO Assente BRANCA LUCA Assente 

CAPUTO GIUSEPPE Presente VENTURA CARMELO Presente 

VIVOLO INCORONATA Presente CHIEFFO LUIGI Presente 

NIGRO ANTONIO Presente NIGRO MICHELE CLAUDIO Presente 

CELLA ANTONIO Presente DI CAPUA GIANCARMINE Assente 

ARCIUOLO LUCIANO Assente VIVOLO MARIA Presente 

MALANGONE SALVATORE Presente   

 

 
 

presenti n.  13  

 

          

 

 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Avv. ANIELLO CHIEFFO il quale, riconosciuta la legalità, invita 

il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

assenti n.    4 
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Il Sindaco riferisce sull’argomento. Fa presente come in materia sia intervenuta una approfondita 

discussione in seno alla maggioranza consiliare, data la problematicità della questione trattata. Le 

progressive riduzioni dei trasferimenti erariali, infatti, hanno prodotto l’effetto del venir meno di 

margini di manovra considerevoli: tolte le spese fisse, le risorse disponibili sono ben poche ed è il 

caso di tenerne in conto per il futuro. E’ ben noto che quella descritta non è la situazione del solo 

Comune di Bagnoli Irpino: tutta l’Italia sta attraversando una grave crisi e tutti i Comuni sono in serie 

difficoltà. Si pensi a quanto sta avvenendo in regione Campania: nel mese di novembre 2011, la 

Regione non era in grado di pagare gli stipendi della sanità ed è noto come a tutt’oggi molti lavoratori 

di altri settori non prendono lo stipendio. Eppure, in questa situazione, Bagnoli sta meglio di molti 

altri Comuni: questo ente paga i rifiuti solidi urbani, paga i propri contributi al Consorzio dei servizi 

sociali e così via, pagamenti ai quali altri enti non provvedono. Insomma, il Comune sta pagando 

anche i debiti degli altri. Si aggiunga, peraltro, che il cittadino è abituato all’intervento pubblico 

anche per le proprie iniziative: si pensi all’utilizzo della sala consiliare, utilizzo concesso oggi 

gratuitamente; il rischio è che tanto in futuro non possa più avvenire. Ciò detto, si è ritenuto di 

predisporre un regolamento sull’IMU e la relativa delibera sulle tariffe mantenendosi ai valori base 

previsti dalla legge. Sta di fatto che bisogna essere però consapevoli che la detta scelta avrà degli 

effetti in termini fortemente riduttivi rispetto a quant’altro si voglia realizzare. 

Il consigliere Ventura dichiara di condividere le argomentazioni addotte che danno un quadro preciso 

della situazione in essere. Questo Comune è uno dei pochi enti sani dell’area, anche grazie alle 

vituperate precedenti Amministrazioni che si sono succedute. In questa logica anche la decisione 

della conservazione dell’avanzo di amministrazione ha un senso preciso, rispondendo ad una scelta 

prudenziale. E’ comunque tradizione a Bagnoli che, almeno sulla prima casa, le aliquote debbano 

essere mantenute al minimo, ritenendosi, peraltro, non giusta la tassazione in sé del detto bene. 

D’altro canto non può non vedersi la situazione dello Stato italiano e in detta situazione, si prende 

atto delle scelte operate. Suggerisce di richiamare nel deliberato il quesito, richiesto dalla minoranza, 

sulla situazione degli immobili edificabili soggetti ad inedificabilità assoluta, con conseguente 

riserva, nel futuro, di un ritorno sul presente provvedimento in base alla risposta ottenuta. Per il resto, 

condivide gli appelli al risparmio e alla massima razionalizzazione delle spese a sostenersi. 

Il Sindaco invita al voto.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli 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 nell’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce : 

“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

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 all’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; 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

ACCERTATO che il comma 12 bis dell'art.13 della citata  legge 214/2011 è così formulato: " 

omissis ……. 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. …omissis…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"; 

  

PRESO ATTO della proposta presentata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.89 in data 

12.06.12, esecutiva, ad oggetto: "Provvedimenti relativi all'IMU. Art. 13 comma 10 del D.L. 

6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni"  di 

avvalersi della possibilità prevista dall'art. art.13 comma 10 del D.L. richiamato che prevede che " 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". 

 

CONSIDERATO: 

- che 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; 

- che 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. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

 

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n. 23-Art.9, comma 8, ove è prescritto - Sono esenti dall’imposta 

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi , dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 14-09-2012 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

Pag. 4 

compiti istituzionali. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dall’articolo 7, comma1, lettere b), c), 

d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati 

montani, o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto 

nazionale di statistica (ISTAT)”; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazione 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 le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 

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; 

- che, 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 attualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

OSSERVATO, 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; 

 

VISTO lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’IMU predisposto dal Segretario comunale 

unitamente al Responsabile del tributo che si compone di n. 20 articoli ; 

 

DATO ATTO CHE con il citato Regolamento si fissano le definizioni di soggetto passivo, di 

presupposto d’imposta, si prevedono le esenzioni, le assimilazioni e le agevolazioni nonché la 

modalità di versamento e quant’altro necessario per l’applicazione corretta dell’imposta in questione; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 
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ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 

nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 

ASSUNTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta municipale propria  in via sperimentale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria, in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 

n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 

Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

 

DATO ATTO che con nota del 10/07/2012, prot. n. 5422 del 11/07/2012, questo Comune ha 

formulato quesito in ordine alla disciplina tariffaria per le aree edificabili soggette ad inedificabilità 

assoluta, senza che lo stesso alla data odierna abbia ricevuto risposta, e ritenuto riservarsi, per il 

futuro, un ritorno sul presente provvedimento sulla base dell’esito del medesimo; 

 

VISTI i  pareri di regolarità tecnica  e contabile resi da parte del Segretario comunale nei limiti della 

sua competenza e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000 

n. 267; 

 

Con  voti favorevoli unanimi ; 

 

DELIBERA 

 

1) LE PREMESSE sono parte integrate  e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU. 

 

3) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta municipale propria in via sperimentale, 

ed è costituito da n.20 articoli. 

 

4) DI DETERMINARE le aliquote con successiva e apposita deliberazione. 

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta Municipale 

Propria, 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

In considerazione dell’urgenza del seguito di adempimenti; 
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Con  voti favorevoli unanimi ; 

DELIBERA 

 

DICHIARARE  il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. 267/00. 

 

*********************** 

 

 

 

Regolarita' tecnica 

Visto:  Favorevole 
 

 

Data: 16-08-2012 Il Responsabile del servizio 

 CARMEN PASTORE  

 

Regolarita' contabile 
Visto: Favorevole  
 

Data: 24-08-2012 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANIELLO CHIEFFO CARMEN PASTORE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì, 20.09.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì, 20.09.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 


