
COMUNE DI SANT’ARPINO
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 DEL 01/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione
imposte municipale propria “IMU”- anno 2012

L’anno duemiladodici , il giorno uno , del mese di ottobre , alle ore 10,15 , nella sala delle
adunanze consiliari comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale
in data 25/09/2012 , prot. n. 8388 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , in
seduta pubblica di seconda convocazione.
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GUARINO ANTONIO .

Presenti Presenti
GUARINO ANTONIO Si
PLAZZA ALBERTO Si
DI SANTO EUGENIO Si
CAMMISA DOMENICO Si
CAPASSO ERNESTO No
D'ANTONIO DOMENICO No
DI SERIO MAURIZIO Si
FIORATTI GIANLUCA Si
IORIO ELPIDIO No
LETTERA GIUSEPPE Si
LETTERA RAFFAELE Si
LETTERA SALVATORE Si
SPANO' RODOLFO No
ZULLO ALDO Si
CAPASSO ANTONIO Si
D'ANGELO ADELE Si
DEL PRETE ELPIDIO Si
D' ERRICO GIOVANNI No
GUIDA ANDREA Si
MAISTO/ELPIDIO No
SAVOIA GIUSEPPE No

All’appello risultano presenti n° 14 Consiglieri Comunali, incluso il Presidente.
Risultano assenti, sebbene invitati n° 7 Consiglieri Comunali.

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………......
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE VASTANO GIUSEPPE incaricato della
redazione del verbale.



Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g.



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che, con deliberazione di G.M. n° 90 del 08.06.2012, sono state determinate le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2012 per il calcolo della rata di giugno e
della eventuale rata di settembre al fine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
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 dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
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
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
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.
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento e dello 0,4 per cento per le abitazioni principali, 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 ;
CONSIDERATO 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
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
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.
CONSIDERATO che entro il 30/09/2012, su base dei dati aggiornati,ed in deroga all’art.
172,comma 1, lettera e)del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169,
della legge 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
CONSIDERATO altresì che è opportuno calcolare le rate dell’imposta applicando all’imponibile le
aliquote di base e le detrazioni previste dalla legge nazionale(ossia dall’art. 13 D.L. 201/11)



PROPONE
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012 :
abitazione principale e pertinenze 4,00    per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00    per mille
Tutti gli altri immobili 7,60    per mille

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €
200,00 e una maggiorazione della detrazione di €. 50,00 per ogni figlio inferiore a 26 anni,
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo
di € 400,00.

di approvare l’allegato Regolamento IMU , che forma parte integrale e sostanziale del
presente deliberato;

di rendere la presente immediatamente eseguibile.



Alla trattazione dell’argomento iscritto al punto  n.5 dell’ordine del giorno avente ad oggetto:”
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U.”, entrano in aula i Consiglieri D’ANTONIO
DOMENICO E CAPASSO ANTONIO, si allontana dall’aula il Consigliere LETTERA
SALVATORE. - PRESENTI: 17.
Relaziona l’Assessore Brasiello sull’approvazione del Regolamento e la riduzione per gli edifici a
destinazione culturale.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Iorio ribadisce che le sue dimissioni dalla maggioranza
sono state ben spiegate e saranno spiegate in campagna elettorale.
Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il Consigliere Del Prete afferma che l’argomento non può
essere trattato in seconda convocazione del Consiglio Comunale.
Chiesta la parola il Consigliere Lettera Giuseppe evidenzia che non si stanno approvando le tariffe
in quando queste sono stabilita dalla legge. Le riduzioni le stabilisce il Consiglio Comunale.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere D’Antonio asserisce che non è corretto ridurre l’IMU
per il cinema Lendi a meno che questo tipo di struttura non rientri nelle fattispecie previste dalla
legge.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Del Prete chiede di sapere se l’argomento può essere
discusso in seconda convocazione.
Il Segretario Generale ritiene che il Regolamento possa essere discusso anche in seconda
convocazione, in quanto le tariffe sono quelle previste già dalla legge.
Si allontana il Consigliere Iorio – PRESENTI: 16.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO che con deliberazione di G.M. n° 90 del 08.06.2012, sono state determinate le aliquote e le
detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2012 per il calcolo della rata di giugno e della eventuale
rata di settembre al fine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
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 dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
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
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
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.
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento e dello 0,4 per cento per le abitazioni principali, 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 ;
CONSIDERATO 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
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
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.
CONSIDERATO che entro il 30/09/2012, su base dei dati aggiornati,ed in deroga all’art.
172,comma 1, lettera e)del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169,
della legge 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
CONSIDERATO altresì che è opportuno calcolare le rate dell’imposta applicando all’imponibile le
aliquote di base e le detrazioni previste dalla legge nazionale(ossia dall’art. 13 D.L. 201/11)
CON VOTI:
11 FAVOREVOLI
5 CONTRARI (CAPASSO ERNESTO, D’ERRICO GIOVANNI, D’ANTONIO DOMENICO, DEL PRETE
ELPIDIO, D’ANGELO ADELE).

DELIBERA

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012 :
abitazione principale e pertinenze 4,00    per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00    per mille
Tutti gli altri immobili 7,60    per mille

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €
200,00 e una maggiorazione della detrazione di €. 50,00 per ogni figlio inferiore a 26 anni,
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo
di € 400,00.

di approvare l’allegato Regolamento IMU , che forma parte integrale e sostanziale del
presente deliberato;

di rendere la presente immediatamente eseguibile.



F.to IL PRESIDENTE F.to SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONIO VASTANO GIUSEPPE

Per copia conforme per uso amministrativo

Sant’Arpino, li ________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
VASTANO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/10/2012 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Sant’Arpino, li 12/10/2012 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VASTANO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza del termine:

 Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000
 Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000

Li, _____________ F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VASTANO GIUSEPPE


