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COMUNE  DI    SAN MAURO CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13  del  10 ottobre 2012 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012 -  Determinazione aliquota IMU anno 2012. 
 
L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18:50 ed in continuazione  presso la 
Casa Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 

   Presente Assente 
1 Giuseppe Cilento Sindaco  X  
2 Carlo Pisacane Consigliere Comunale X  
3 Sabato Di Gregorio Consigliere Comunale  X 
4 Ottavio Feo Consigliere Comunale X  
5 Giuseppe D’Agosto Consigliere Comunale  X 
6 Giovanni Petillo Consigliere Comunale X  
7 Antonio Volpe Consigliere Comunale X  
8 Elio D’Agosto Consigliere Comunale X  
9 Franco  Volpe Consigliere Comunale X  

10 Italo Cilento Consigliere Comunale X  
11 Angelo Di Maria Consigliere Comunale  X 
12 Luigi Orlando Consigliere Comunale  X 
13 Arianna la Selva Consigliere Comunale  X 

 
Assegnati n.      13 In Carica n.  13    Presenti n. 8 Assenti n  5 

 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148) i signori consiglieri: 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
• Presiede il prof. Giuseppe Cilento nella sua qualità di Sindaco;                      

Partecipa il dr. Claudio Auricchio Segretario Comunale.  La seduta è pubblica.                                    
• Nominati scrutatori i Signori:                                                                                                                         

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in  oggetto, proposto come ordine del giorno: 
• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
• il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., hanno espresso parere favorevole. 
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Proposta n°  2 del 10.10.2012 
 

OGGETTO : Bilancio di Previsione 2012 – Determinazione aliquota IMU anno 2012. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1 Gennaio 2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D. L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs. 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. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D. L. 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; 
 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
 l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze  della 
stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
 la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 

3 5 e 6  del D. Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. L. 201/2011; 
 
 per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale  moltiplicatore è  elevato  a  65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 
dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110; 
 
VISTA la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari 
a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00. 
 
ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l’aliquota ridotta e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 
assegnatario della casa coniugale); 
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VISTE le aliquote determinate dal D. L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 
punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
 
CONSIDERATO 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, relative 
pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo 
Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle 
detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di San Mauro Cilento, 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; 
 
RITENUTO, 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 modificare le aliquote del tributo come segue: 
 
 del 4,0 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le 

fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario 
della casa coniugale), nella misura del 9,00 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili e 
nella misura del 2 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal ragioniere Comunale, responsabile del servizio finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera; 
 
Con voti favorevoli n. 7 ed uno astenuto (Cilento Italo), 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

-    4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
-    2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-    9 ,00 per mille per tutti gli altri immobili. 
 

2. di stabilire in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale 
e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

 
3. di stabilire che l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche 

alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario 
della casa coniugale). 

 
4. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, d.lgs. n° 267/2000, con 

separata votazione ad esito analogo del deliberato 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Ragioniere Comunale, responsabile del servizio finanziario, esprime il suo parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera. 
 
                                                                                Il Ragioniere Comunale 

Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                f.to  rag. Francesco Volpe 
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         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Prof. Giuseppe Cilento                     f.to Dr. Claudio Auricchio 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico ex art. 32, comma 1, L. 69/2009,  per quindici giorni consecutivi. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 del T.U.E.L.); 

� È comunicata al Prefetto (art. 135 del TUEL) 
 

Dalla Residenza comunale, li 15 ottobre 2012 
   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dr. Claudio Auricchio 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 
• è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ex art. 32, 

comma 1, L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 15 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012, senza 
reclami; 

• è divenuta esecutiva il giorno 30 ottobre 2012. 
� ai sensi dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 31 ottobre 2012 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  f.to    
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