
COMUNE DI RIONERO SANNITICO 

Provincia di Isernia 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 

D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27   Del  31-10-2012 

 

Rionero Sannitico,lì…………………     
 

 

Oggetto : DELIBERAZIONE ALIQUOTE IMU 2012. 
   
   
             

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito 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:  
 
 

   CARMOSINO FERDINANDO P FERRITTO DANIELA P 
D'AMICO NICOLINO P DI FRANCO CINZIA P 
MAMMANA ORESTE P ROSSI ARNALDO A 
IACOBUCCI GIACOMO P DI GERONIMO LUCA P 
FRATE PARIDE P COPPOLA TOMMASO P 
DI VINCENZO DEBORAH P DI FRANCO LUCA A 
DI FRANCO PATRIZIO A   
 
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor CARMOSINO FERDINANDO in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE QUARANTA GABRIELLA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL SINDACO PRESIDENTE 

 
 
VISTI: 

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e 
integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2014; 

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 
relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la 
normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni 
normative; 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 
sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 
2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del 
DL 201/11; 

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio 
di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati 
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per 
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al 
riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle 
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie 
Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 
2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 comma 1 lett.e) del 
T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge 
l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai 
comuni; 

 
CONSIDERATO CHE: 

a) questo Ente versa in stato di dissesto finanziario così come deliberato 
dal Consiglio Comunale nella seduta del 27-11-2009; 

b) vista la comunicazione del Ministero dell’Interno, acquisita al numero 
952 del 06-03-2012 del protocollo generale dell’Ente con la quale ci 
viene comunicato che essendo Ente dissestato si è tenuti ad 
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applicare anche le aliquote dell’IMU nella misura massima consentita 
dalla legge; 

c) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del 
D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni); 

d) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista 
dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 
integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione 
del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n.446 - in aumento sino a 0,3 punti 
percentuali; 

e) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive 
modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare in aumento la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 
2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e 
successive modifiche e integrazioni), 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. Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo 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. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400; 

 
EVIDENZIATO CHE: 

• Il Comune  può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad 
attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del 
D.L.201/11 in cui appunto il Legislatore richiama il concetto di aliquota 
ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia 
espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI. 

• Si Ritiene  opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell'1,06 per 
cento, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 
comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è 
modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali); 

• Qualora  fosse disposto – con apposita modifica normativa - l’incremento delle 
aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento 
sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere 
inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 

• Tutte  le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al 
netto dell’imu statale. 
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VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare 
in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni); 
 
 
 
VISTI: 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato 
dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, 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”; 

• l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), 
secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 31 ottobre 2012 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e 
art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO 
 
1. Di Stabilire, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 

propria: 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Aliquota IMUAliquota IMUAliquota IMUAliquota IMU    
Abitazioni principali e assimilate e relative 
pertinenze 

6,00 per mille 
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Cat. “ A”  non abitazioni principali (esclusi 
A/10) e relative pertinenze 

10,60 per mille 

Cat. “ A/10”  (Uffici e Studi privati) 10,60 per mille 

Cat. “ B”  (Collegi, Convitti, Uffici Pubblici, 
Case di Cura e ospedali pubblici ecc.),  

10,60 per mille 

Cat. “ C/1”  (negozi e botteghe) 10,60 per mille 

Cat. “ C/2+C/6+C/7”  (magazzini, depositi, 
garage, tettoie)  posseduti in aggiunta alla 
prima pertinenza dell’ abitazione principale 

10,60 per mille 

Cat. “ C/3 + C/4 + C/5”  (laboratori per arti e 
mestieri, fabbricati locati per esercizi sportivi, 
stabilimenti balneari ecc..) 

10,60 per mille 

Cat. “ D”  (esclusi D/5) opifici, alberghi e 
pensioni, teatri e cinema, case di cura, 
ospedaliera ecc.. 

10,60 per mille 

Cat. “ D/5”  istituti di credito, cambio e 

assicurazione 

10,60 per mille 

Cat. “ D/10”  (fabbricati rurali strumentali)  3,00 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

 
2. Di Dare Atto  che, per le motivazioni esposte in premessa, le citate aliquote 

avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO della proposta del Sindaco; 
 
TUTTO quanto premesso; 
 
RICHIAMATA la sopra esposta normativa; 
 
UDITA  la dichiarazione di voto del cons. Tommaso Coppola: “Il gruppo di 
minoranza visto l’obbligo che viene fatto dal Ministero, è costretto  obtorto collo  
a votare favorevolmente la presente proposta”. 
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A voti unanimi palesi: 
 

D E L I B E R A 
 
 
1.Di Stabilire, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’imposta municipale 
propria: 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Aliquota IMUAliquota IMUAliquota IMUAliquota IMU    
Abitazioni principali e assimilate e relative 
pertinenze 

6,00 per mille 

Cat. “ A”  non abitazioni principali (esclusi 
A/10) e relative pertinenze 

10,60 per mille 

Cat. “ A/10”  (Uffici e Studi privati) 10,60 per mille 

Cat. “ B”  (Collegi, Convitti, Uffici Pubblici, 
Case di Cura e ospedali pubblici ecc.),  

10,60 per mille 

Cat. “ C/1”  (negozi e botteghe) 10,60 per mille 

Cat. “ C/2+C/6+C/7”  (magazzini, depositi, 
garage, tettoie)  posseduti in aggiunta alla 
prima pertinenza dell’ abitazione principale 

10,60 per mille 

Cat. “ C/3 + C/4 + C/5”  (laboratori per arti e 
mestieri, fabbricati locati per esercizi sportivi, 
stabilimenti balneari ecc..) 

10,60 per mille 

Cat. “ D”  (esclusi D/5) opifici, alberghi e 
pensioni, teatri e cinema, case di cura, 
ospedaliera ecc.. 

10,60 per mille 

Cat. “ D/5”  istituti di credito, cambio e 

assicurazione 

10,60 per mille 

Cat. “ D/10”  (fabbricati rurali strumentali)  3,00 per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

 
2.Di Dare Atto  che, per le motivazioni esposte in premessa, le citate aliquote 
avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 
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3.Di dichiarare l’atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del decreto leg.vo 267/2000. 
 
 
Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente                                                                         Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CARMOSINO FERDINANDO                                   f.to QUARANTA GABRIELLA  
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Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi degli artt.49 e 151, 
comma 4, del D.lgs.n.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 

 
Parere di regolarità contabile 
Visto con parere favorevole ai sensi degli artt.49 e 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica 
Visto con parere favorevole ai sensi del 1^ comma dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
…………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Rionero Sannitico, li 08-11-2012                  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
      f.to Eleonora Veneziano 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del TUEL 267/2000. 

Rionero Sannitico, li     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 08-11-2012 al 23-11-2012 ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Rionero Sannitico, li 01-11-2012     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  
 

 


