
 

 

COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

ORIGINALE 
 

 Codice ente  Protocollo n. 

                                                       089                           5023 
 

         Deliberazione n. 22 

         in data: 24-10-2012 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria  Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

 

OGGETTO: Imposta municipale IMU: Approvazione Regolamento e determinazioni 

aliquote. 
 

 

            

L’anno  duemiladodici addi  ventiquattro  del mese di ottobre  alle ore 12:05 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 

 
D'ANGOLA GERARDO P FRINO ADRIANA P 

VALLARIO MARCO P IANNELLA EMIDDIO POMPEO P 

FRINO GIOVANNI P TARULLO FRANCO A 

CIANCI ALBA CARMEN A LAMANNA MARIA CONCETTA A 

VALLARIO PASQUALE P BELLINO VALENTINO P 

DI GIANNI GIUSEPPINA P CASSESE ANTONIO P 

BELLINO ELISA P   

 

      Totale presenti   10  

      Totale assenti      3 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. DE VITO NICOLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 22 del 24-10-2012 

 

Il Sindaco Presidente invita il Vice Sindaco Giovanni Frino a relazionare 

sull’argomento. 

 

Frino Giovanni: per l’IMU, a differenza dell’ICI, le aliquote vanno deliberate dal C.C. 

e non dalla Giunta. Il regolamento, all’attenzione del C.C., assorbe tutte le novità in 

materia di IMU. Sulle aliquote viene recepita la proposta della G.M.: vengono 

confermate le aliquote base fissate dalla legge, salva la previsione di una aliquota del 

10,6 per mille per gli immobili di categoria “D”,  esclusi quelli ubicati nel PIP e quelli 

in “D10”. 

 

Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale si registrano i seguenti 

interventi  che si riportano in sintesi: 

 

Bellino Valentino: il regolamento sull’IMU è un passaggio dovuto. Riguardo alle 

aliquote ritengo che le stesse andavano diminuite, stante il momento di grandissima 

difficoltà socio economica ed in considerazione degli aumenti già effettuati sulla 

TARSU. Con i risparmi derivanti, come ho già ricordato in precedenti C.C., dai vari 

pensionamenti dei dipendenti, dal convenzionamento del Vigile Bellino, dal comando 

dell’Ing. Chirico e dalla minore spesa per il Segretario Comunale, risparmi 

ammontanti a circa 180mila Euro annui, si sarebbe potuto dare un sollievo alla 

cittadinanza diminuendo del possibile le aliquote dell’IMU e non recependo quelle 

fissate dallo Stato. Per questi motivi votiamo contro alla determinazione delle aliquote. 

 

Frino Giovanni: le aliquote dell’IMU sono state confermate per le motivazioni già 

esposte in altri C.C.. La riduzione poteva riguardare la sola quota di pertinenza del 

Comune e non quella dello Stato. E’ stato operato, a carico di questo Comune,  un 

taglio di 41mila Euro, per il momento e solo per quest’anno, avendo, come riferimento 

le aliquote IMU fissate dallo Stato. Preciso che i bilanci del Comune di S. Andrea di 

Conza, pareggiano, non solo in sede di previsione, ma anche a consuntivo, cosa che in 

passato non sempre è avvenuto. Il Comune di S.Andrea non poteva continuare a 

sostenere quel regime di spesa altrimenti si sarebbe continuato ad avere risultati di 

gestione negativi.  

 

Bellino Valentino: a fronte delle evidenziate maggiori disponibilità economiche, non è 

stato contratto nessun mutuo nè offerti nuovi servizi e, quindi, i maggiori importi 

disponibili sono stati spese nelle pieghe della gestione ordinaria. 

 

Sindaco: a detta del consigliere Bellino, sembra che in tutta Italia ci sono stati tagli ai 

trasferimenti dello Stato agli enti locali e solo a S.Andrea questo non è avvenuto. 

Chiedo, a questo punto, alla minoranza quali sono state le spese voluttuarie effettuate 

da questa Amministrazione. Sono stati istituiti nuovi servizi, senza aumentare di un 

centesimo la spesa della gestione ordinaria ed a questo punto invito il consigliere 

Bellino a richiedere un incontro di capigruppo per analizzare dettagliatamente e 

confrontare le spese della presente gestione con quella dell’amministrazione 

precedente. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visti gli 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; 

 

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: 

 

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 purché 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; 

 

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
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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. A tal fine, l'invio deve avvenire entro 

il termine del 23 aprile. 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.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  

municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' 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  compiti  istituzionali.  Si  

applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, 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 

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 : 

 

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. 

     

3) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

Diminuzione sino a 0,1 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 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;  
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Visto l’allegato Regolamento IMU  il quale  stabilisce che si considera abitazione 

principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 quella in cui il soggetto passivo e 

il suo nucleo familiare dimora e risiede anagraficamente, nonché quella assegnata 

all’ex coniuge a seguito di scioglimento del matrimonio,  l’unità immobiliare posseduta 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero purchè la 

stessa non risulti locata e l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo per 

le case popolari. 

 

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 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; 

 

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; 

 

Preso 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; 

 

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; 

 

Visti i pareri espressi al riguardo; 

 

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (minoranza) sul regolamenti e contrari n. 2 

(minoranza) su aliquote; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
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Propria, denominata IMU composto da n.20 articoli; 

 

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; 

 

4) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE (per tutti gli immobili, compreso le aree fabbricabili, con 

esclusione dell’abitazione principale e le relative 

pertinenze)………………………………………7,60 per mille 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

………………………………...4,00 per mille 

 

• ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

……………………………..2,00 per mille 

 

• ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI ISCRITTI NEL GRUPPO 

CATASTALE D (CON ESCLUSIONE DI QUELLI CLASSIFICATI D10 E 

QUELLI UBICATI NELL’AREA PIP) 

………………………………………………….10,60 per mille 

 

5) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012: 

 

a) 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 oppure l’importo della detrazione 

definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 

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; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

6) Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento; 
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8) Di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili 

site in questo comune si applicano i contenuti definiti con delibera di C.C. n.38 

del 17.07.2000 che ad ogni buon fine qui si riportano: 

 

- Zona B1 (omogenea di integrazione) con IF=1,8mc/mq  e RC 

35% valore   € 20,66 al mq 

- Zona B2 e B3 (omogenea di completamento) con IF=1,5mc/mq 

e RC 30% valore € 15,49 al mq 

- Zona C2 e C3 (omogenea di espansione resid.) con 

IF=0,7mc/mq valore € 10,33 al mq 

- Zona C4 (lottizzazione) valore € 7,75 al mq 

- Zona C5 (omogenea di completamento) con IF=1,0 mc/mqe RC 

15% valore € 12,91al mq 

- Zona C6 (omogenea di espans.semirurale) con IF =0,3 mc/mq 

e RC 10% valore € 6,20 al mq 

- Zona G1 (turistica e servizi complementari) con IF=0,7 mc/mq 

valore € 9,06 al mq 

 

9) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

************ 
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Delibera di C.C. n. 22 del 24-10-2012 
 

P A R E R E TECNICO 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 

Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

Data: 24-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FRINO GIOVANNI 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 

responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  

 

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il 

presente atto. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

Data: 24-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FRINO GIOVANNI 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 22 del 24-10-2012 

 

 

Letto  approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO Dott. DE VITO NICOLA 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

- Visto l’Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 

- Visto l’Art. 3 C. 18  e  54 legge 244/2007; 

- Visti gli atti d’ufficio; 

 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 

- Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio 

comunale per quindici giorni consecutivi dal  08-11-2012          

protocollo n.  5023,  così come prescritto dalla vigente normativa; 

 

 
 Dalla Residenza Municipale: 08-11-2012  Il Segretario Comunale 

 Dott. DE VITO NICOLA 

 

 


