
P ZITIELLO GABRIELE P

P VAGLIVIELLO GIOVANNI

D'ANNA LORENZO P DE FILIPPO GIUSEPPE P

P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  08-10-2012

CAROZZA ARCANGELO P MERENDA GIUSEPPE P

L'anno  duemiladodici il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare
a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. ANTONIO DI FILIPPO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VITALE LUIGI

VAGLIVIELLO DOMENICO P DI BLASIO MARIA P

P SPARACO DOMENICO

DI FILIPPO ANTONIO P

P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.

Oggetto: Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei
terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai  fini
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012.

CICALA GABRIELE

DI MAIO GIUSEPPE

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA
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Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha disposto
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria
di seguito IMU);

Che l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici”, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012, l’istituzione dell’IMU;

Che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce
che l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al
2014, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base
agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto
compatibili;

Che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l’IMU ha
per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione
principale e le pertinenze della stessa;

Che, in virtù dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base
imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato
secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5,
del D.L. n. 201 del 2011 e nell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs.
n. 504 del 1992;

Che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce
l’aliquota di base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie;

Che, in particolare, il comma 6 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011,
stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
prevedendo, altresì, la possibilità per i Comuni di disporre con
deliberazione consiliare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della
aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede
un’aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che il comma 8 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce
un’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per 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, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre
detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Che, inoltre, l’articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011,
contempla la possibilità dei Comuni di prevedere ulteriori riduzioni
dell’aliquota di base per determinate categorie di immobili e,
precisamente:
fino 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; fino allo 0,4 per cento
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, o di immobili locati;
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Che l’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento
all’abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, e all’articolo 6, comma 3-bis,
del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall’imposta dovuta,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che, inoltre, sempre con riguardo all’abitazione principale e relative
pertinenze, il comma 10 del predetto articolo 13 prevede, per i soli anni
2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, per un importo massimo di Euro 400,00;

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell’articolo 13, D.L. n. 201 del 2011,
è prevista la possibilità dei Comuni di applicare l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
dall’imposta anche alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute,
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; nonché di
elevare l’importo della detrazione fissata per l’abitazione principale e
relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto
dell’equilibrio di Bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione;

Che, inoltre, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. n.
446 del 1997, l’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, prevede
che il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento
unitario di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.
241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate;
Premesso inoltre che il recente Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è
intervenuto sulla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute
nell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs.
n. 23 del 2011;

Che, in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato
D.L. n. 16 del 2012, concernono:
1. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato
che per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente;

2. l’esclusione dal gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta
dovuta sugli immobili posseduti dai Comuni, siti sul proprio territorio,
sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari e sugli immobili;

3. l’attribuzione ai Comuni della facoltà di assimilare all’abitazione
principale l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute, 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 l’abitazione non risulti locata, nonché
l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel
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territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata;

4. la precisazione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste
per l’abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

5. l’individuazione dell’obbligo di pagamento dell’IMU in capo al coniuge
assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

A tal fine l’assegnazione viene considerata come attribuzione di un diritto
di abitazione;

6. la previsione, per il solo anno 2012, del pagamento dell’acconto IMU con
le modalità di seguito specificate:

a) il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni
previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata è
versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con
conguaglio sulla prima rata;

b) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’imposta è
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad
un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le
detrazioni previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la
terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, il soggetto passivo può versare l’imposta con le
modalità indicate nel precedente periodo;

c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilito che la prima
rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando
l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata;
d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui
vi è l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30
novembre 2012, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica
soluzione entro il 16 dicembre;

7. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere
l’imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante
versamento su apposito conto corrente postale;

8. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le
detrazioni di legge con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012 e la
potestà dei Comuni di approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’imposta entro
il 30 settembre 2012;

Richiamato il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 che
differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
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Considerato che le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge
15 luglio 2011, n. 111, e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti
erariali ed impongono per il rispetto del “Patto di stabilità interno”
miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti Locali sono
chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere
il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

Che l’articolo 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 201 del 2011, come modificati
dal D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44
del 2012, dispone una compartecipazione dello Stato al gettito dell’IMU,
riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del gettito
dell’imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo l’abitazione
principale, gli immobili rurali strumentali, gli immobili posseduti dai
comuni nel proprio territorio, le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, il cui gettito va integralmente ai
Comuni;

Che, ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, da
versare contestualmente all’IMU, non si applicano le detrazioni previste
dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 nonché le detrazioni e le
riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni;

Che l’articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il
maggior gettito dell’IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto
introitato a titolo di ICI per l’anno 2010, viene compensato da una
riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che l’articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011 prevede una
ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di
riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla
distribuzione territoriale dell’IMU;

Che ciò nonostante, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita
ai comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare e
relative pertinenze possedute, 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 l’abitazione
non risulti locata;

Considerato inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra
evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più
consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate
in applicazione del federalismo fiscale:

Proiezione provvisoria assegnazioni 2012 Euro 1.033.156,81;

Attribuzioni definitiva di entrata da federalismo municipale 2012 Euro
810.364,15;

Che occorre comunque rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio,
garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze
di sviluppo della città;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, in merito alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi
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dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi
in merito alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

1)Sentita la relazione dell’Assessore alle Finanze Lorenzo d’Anna il
quale,in estrema sintesi, chiarisce che l’aumento sulla II° casa ai fini
IMU si è reso necessario per far fronte alla risoluzione dei trasferimento
da parte dello Stato di circa 220.000,00€
Oltre 100.00,00 € in più rispetto alla maggiore entrata di € 120.00,00
circa sull’acconto IMU di giugno.
Viene quindi unificata unanimemente la discussione del presente argomento
con quello successivo ove si discuterà di riequilibrio e attuazione dei
programmi e,quindi,ad esso si rinvia per il resoconto della discussione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi di cui in premessa:
– di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

1. Aliquota ridotta pari allo 0,37 per cento per le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio di San Marco Evangelista, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo;

b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, 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 l’abitazione non risulti locata;
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1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettere a) e b), si applica
la detrazione dall’imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione
principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; tale detrazione
è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente
anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di Euro 400,00.

2. Aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per le seguenti fattispecie:

a) 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.

3. Aliquota agevolata pari allo 0,72 per cento per le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a
condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori
abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito.

3.1 Per poter beneficiare dell’aliquota di cui al punto 3, i soggetti
passivi delle unità immobiliari sono tenuti a presentare, entro il 17
dicembre 2012, un’apposita comunicazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto
dall’Amministrazione.

4. Aliquota pari allo 0,91 per cento per tutti gli altri immobili.

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione
del bilancio, ai sensi dell’articolo 15, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n.201 (L. n. 214/2011)e della nota MEF prot. n. 5343/2012
del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la proposta che precede, con voti favorevoli(N.9),contrari (N.4) (
Zitiello Gabriele, Merenda Giuseppe, De Filippo Giuseppe, Di Blasio
Maria)resi per alzata di mano.

                                 DELIBERA

Di approvare integralmente la suestesa proposta e, stante l'urgenza, la
dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n.
267/2000, con voti
Favorevoli n.9 contrari n.4 (Zitiello Gabriele, Merenda Giuseppe, De
Filippo Giuseppe, Di Blasio Maria)resi per alzata di mano.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 97, C.2 E 4 LETT. D)

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 28-09-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 28-09-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to Dott. ANTONIO DI FILIPPO F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 12-10-2012
Il Responsabile del servizio

 Michele Di Maio
___________________________________________________________________________
[..] E’ trasmessa al Difensore Civico ai sensi dell’art. 52 comma 4 dello Statuto Comunale
    su richiesta dei Sigg. Consiglieri ( art. 127 comma 1 D. Lgs 267/2000)

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 12-10-2012
Il Responsabile del servizio
F.to  Michele Di Maio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 12-10-2012 con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 12-10-2012
Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

[  ] Esaminata senza rilievi dal Difensore Civico ai sensi dell’ art. 52 comma 4 dello Statuto
Comunale

San Marco Evangelista,

Il Responsabile del servizio
F.to  Michele Di Maio
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