
COMUNE DI LUOGOSANO
Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 09-10-2012

, lì 24-10-2012 Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2012

L'anno  duemiladodici il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 17:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARENA MELINA A DI GREGORIO GAETANO P
PARADISO ESPEDITO LUIGI P RICCA ANTONIO P
DI GREGORIO ANGELO
ANTONIO

P D'ORSI MARCELLINO P

DI NAPOLI CLAUDIO P GUARENTE ARMANDO P
DI STASIO MARIO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DI NAPOLI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor DOTT. SALVATORE MARCHESANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



Preso atto dei seguenti interventi:
Sindaco: Riferisce che si è resa necessaria la rideterminazione delle aliquote IMU relative alle
seconde case e per i fabbricati industriali, atteso che, dal confronto con il gettito ICI dell’anno
scorso, rispetto a quest’anno, si è accertato un minore gettito di circa € 83.000, al quale si
aggiungono i tagli dei trasferimenti statali e di altri enti. Propone, pertanto, l’aumento
dell’aliquota base dallo 0,76% allo 0,96%.
Precisa, all’uopo, che l’Amministrazione comunale sta provvedendo a compensare le minori
entrate con la gestione oculata delle spese, con il recupero della TARSU, con la vendita di
beni comunali e con tutti gli interventi possibili in entrata e in uscita.
Cons. Ricca: Si dichiara d’accordo con il rigore, ritenendo doversi porre attenzione ad ogni
singola spesa e mantenendo le spese al minimo.
Dichiara l’astensione del proprio gruppo per non aver partecipato alla seduta relativa alla
deliberazione  sull’IMU, nell’ambito della quale avrebbero voluto presentare un proprio
emendamento.
A questo punto entrano in aula i Cons.ri Marena Melina e Di Gregorio Gaetano (presenti: n.
10 componenti).
Cons. Guarente: Nell’ottica di una gestione attenta e improntata al rigore, propone
l’istituzione di una Commissione consiliare per la verifica dei ruoli dei tributi.
Sindaco: Si dichiara d’accordo in ordine alla suddetta proposta e, successivamente, invita i
Cons.ri presenti a votare la proposta di rideterminazione dell’aliquota IMU agli atti.
A questo punto si allontana dall’aula il Vice Sindaco, Marena Melina (presenti: n. 9
componenti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Sindaco;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18/07/2012 il-
Comune di Luogosano ha approvato a corredo del bilancio di previsione 2012
le aliquote riguardanti l’ IMU per l’anno 2012, determinandole in quelle base
stabilite dal Governo Centrale e precisamente:

ALIQUOTA DI BASE :    0,76%-

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40%-

- Che essendo una tassa di nuova istituzione, non si era in grado di
determinarne l’esatto ammontare della stessa a favore del Comune.
- Che a seguito delle comunicazioni da parte del Ministero delle finanze, e
dai dati provvisori in possesso dell’Ufficio tributi,  è stato quantificato un
minore introito di € 70.000,00 circa;

- Che si ritiene opportuno, al fine di recuperare la minore somma,
procedere ad adeguare in aumento la tariffa base di 0,2 percentuali,
determinandola in 0,96%

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
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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”;

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 alla 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.

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. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio
dell’anno di riferimento”.

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.

- Considerato che  il decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto  2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012, ha differito al 31 ottobre 2012  il termine per
la deliberazione del bilancio  di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali e, per tali
motivi  il Comune di Luogosano ha la facoltà di rideterminare le aliquote entro il 31/10/2012;
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 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, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di
seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

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 ;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 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.

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 ;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000;

Risultato votazione: Voti a favore: n. 6; Astenuti: n. 3 (Gruppo minoranza).

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento ;

di dare atto che la rideterminazione al Regolamento approvato con2)
precedente atto deliberativo n. 05/2012,  ha effetto dal 1° gennaio
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2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale
;

di Rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta3)
Municipale Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE :    0,96%

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40%

- Confermare quanto altro stabilito nella precedente delibera Consiliare n.
05/2012;

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;4)

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa5)
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, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.6)
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n° 6 voti a favore e n° 3
astenuti.

 Visto  si esprime parere favorevole sotto l’aspetto tecnico-contabile ai sensi
della’rt. 49 del D.L.vo n. 267/2000
                                     Il responsabile del Settore Finanziario

                                                  Rag. Giuseppe Cieri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Responsabile del servizio
DI NAPOLI MICHELE DOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-10-2012 al 08-11-2012, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 09-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-11-2012 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 05-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO
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