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I ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 31110112

DETERMI NAZION E ALIQUOTE

OGGETTO

IMU 2012

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di Ottobre
delle adunanze consiliari della Residenza Comunale,
previ regolari inviti a domicilio e nei termini legali, si è
Atl'appello nominale risultano presenti il Sindaco Avv.

alle ore 18:30 nella sala
per determinazione det Sindaco e

rf unito it Consiglio Cornunale.
Paolo Spagnuolo e

Consiglieri Pres. Consiglieri Pres.

Prezioso Antonio SI Scioscia Fabiola SI

Spagnuolo Giuseppe SI Moschella Vincenzo SI

Tuccia Luigi SI Del Mauro Massimiliano SI

lannaccone Antonio NO Pa rziale Gianna SI

Landi Domenico SI Strumolo Massimiliano SI

Aqu ino Valentina SI La Sala Raffaele SI

Musto Dimitri SI

Barbarisi Raffaele SI

Pascarosa Flavio SI

Pacia U lderico NO

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.
l[ Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è
stato pubblicato all'Albo Pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il
Prefetto e al Presidente del Collegio Revisore dei Conti, riconosce legale l'adunanza e
mette in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno; premesso che nella
proposta di.detiberazione di cui all'oggetto, ai sensi de[['art.49, 1 

o comma, del D.Lgs

267lOO hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei servizi interessati riportati in
calce.



...Omissis....Il resooonto degl'intenrenti verrà inserito agli atti del verbale
"Approvazione verbali seduta precedente", nel corso della prossima seduta
oonsiliare.

Nel corso della discussione la seduta viene sospesa oon votazione unanime,
su proposta del Cons.La Sala per esaminare le modifiohe dallo stesso

proposte , come specificate nel resoconto integrale.

Alla ripresa dei lavori, su appello del Segretario Gnerale risultano n.14
presenti per I'assenza anohe del Cons. Moschella.

La seduta viene sucoessivamente sospesa per la seoonda volta, sempre
riohiesta dal Cons.La Sala il quale definisoe una soorrettezza istituzionale
quella di non aver coinvolto tutti i Capigruppo nella discussione all'interno
dell'Ufficio Finanziario sulle sue proposte di modifioa, per I'esigenza di
oonsultare anch'egli il Responsabile Finanziario.

All'esito del nuovo appello da parte del Segretario Generale risultano n.15
presenti, essendo rienkato il Cons. Moschella.

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 5 ( (Del Mauro, Moschella,
Parziale, Strumolo, La Sala) e oontrari 10 non aqpprova la seguente proposta
del Cons. La Sala di adeguamento aliquote :

4.4 su prima oasa

9.3 su seconda oasa e altri immobili
9.4 su studi professionali
10.4 su istituti di oredito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento che disciplina l'applicazione della Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) istituita dagli articoli 8 e 9 del Deoreto Legislativo 14 marzo
2011, n.23 e dell'art. 13 del Deoreto legge 06 dicembre 2011, n.201,
oonvertito nella Legge 22 dioembre 2011, n. 2L4 approvato dal Consiglio
Comunale in data 31 maggio 2012 con Deliberazione n. 16;

Vista la dellberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3L11012012 di
modifioa del oitato regolamento a seguito di nota n. 2141412012 del
26.09.2012, del Ministero dell'Eoonomia e delle Finanze;

Visto il Deoreto Legislativo 30.12.1992,n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale
la Legge n.214 del22.12.2011, dispositiva per I'I.M.U., rinvia in ordine a

specifiche previs ioni normative;

Rilevato oome oooorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di
cui trattasi a valere dall'anno 2012, seoondo le disposizioni normative;

Rilevato che tra le innovazione apportate, viene reinkodotta l'imposizione



dell'abitazione principale e relative pertinenze, così come intese nella oitata
legge e riprese nell'art. 7 del predetto Regolamento per l'applicazione
dell'I.M.U.;

Atteso ohe, oome riportato nell'art. 6 del oitato Regolamento, l'aliquota base

è pari allo 0.769'" e il Comune può modificare in aumento o in diminuzione
detta aliquota sino a 0,3 punti peroentuali;

Visti i oommi 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. n. 20ll20ll, con i quali vengono
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4o/o pu l'abitazione prinoipale e

relative pertinenze ohe il Comune può modifioare in aumento o in
diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuale e allo 0.2o/o per i
fabbricati rurali ad uso skumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L.
3011211993,n.557, oonvertito, oon modifioazioni, dalla legge 2810211994,n.
133;

Atteso ohe per effetto delle previsioni normative di oui al suindioato D.L.
20112011 e dei pror,vedimenti di frnanza pubblioa intervenuti a partire dal
201 0, oooorre determinarsi per l'anno 2012, pnmo periodo di applioazione in
via sperimentale dell'I.M.U., oome stabilito dalle nonne, un interuento di
modifica delle aliquote, come riportato nella tabella allegata al presente atto e
di oui è parte integrante;

Preso atto che nella stessa tabella sono indicati le oategorie oatastali, la
desorLione degli immobili e i metodi per il calcolo della base imponibile
degli immobili oggetti d'imposta;

Ritenuto, alkesì, stabilire nella misura di euro 200,00 la de1urazione per
"abitazione prinoipale", e relative pertinenze oome espressamente indioate
negli articoli 7 e 9 del oitato Regolamento, per le fattispeoie elencate ai
numeri 12 e 13 dell'allegata tabella;

Atteso, altresì, ohe la suindioata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purohé dimorante
abitualmente e residente anagrafioamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazi one prin o ipal e ;

Precisato che l'importo oomplessivo
della detrazione di base (euro 200,00),
di euro 400,00;

Visto l'art. 42 del D.Lgs . 267 12000;

della ortata maggi orazuone , al netto
non puo superare f importo massimo

Visto il parere di regolarità tecnica e oontabile di oui all'art.49,1" oomma,
del D.Lgs. n. 2671200 rilasciato dal Responsabile del II" Settore;

Con voti favorevoli 10, oontrari 5 @el Mauro, Mosohella, Parziale,
Skumolo, La Sala)

DE,LIBE,RA



1) di approvare, per i motivi in premessa, la tabella allegata al presente atto
per formarn e parte integrante e sostanziale ohe definisoe la base imponibile e

le tariffe ai fini dell'applioazione dell'Imposta Comunale Propria;

2) di prowedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del
presente pror,vedimento ad intervenuta esecutività al Ministero
dell'Eoonomia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di oui
all'art.13, oomma 15, del D.L. n. 20112011, oon le modifiohe introdotte dalla
relativa legge di conversione n.2l4l20ll.



BASE IMPONIBILE E TARIFFE
DELL'IMPOSTA MUNI

N
CATEGORIA.
CA,TA,STALE IMMOBTLI

RIVALUTAZIONE
ART. 3 C. 48 E

51 L. 652/ge
MOLTIPLICÀ.TORE

IMPOSTA. ALTQUOTA

1 A ABITAZIONI 5% 160 0,91%

2 A1 0 UFFICI E STUDI PRIVATI 5% BO 0,91%

3 B COLONTE, ASILI , OSPEDALI 5% 140 0,91%

4 C1 NE6OZT, BAR, BOTTEGHE 5% 55 0,91%

5

C2
C6
C7

DEPOSITI, POSTT AUTO,

AUTORIMESSE, TETTOIE 5% 160 0,91%

5

C3
C4
C5

LA BORATORI, STA BILIMENTI
BALNEARI 5% 140 0,91%

7

D OPIFI CT, ALBERGHT,

FABBRICATI PRODUTTIVI 5%

60 PER rL 2012,
65 DAL

01/0 112013 0,91%

B D5

ISTITUTI DI CREDITO , CAMBIO

E NS5ICURAZIONE 5% 80 0,91%

9

FABBRICATO RURALE AD USO

STRUMENTALE DI CUT ALL'ART.

9, COMMA 3-BI5 DEL D.L. 30

DICEMBRE T993, N, 557,
CONVERTITOT, CON

MODIFICAZIONI DALL A LEGGE

26 FEBBRAIO 1994, N. 133 5o/o 60 0,200/0

10 TERRENO TERRENO AGPTCOLO 25% 130 0,91%

11

TERRENO

I trKKENU AbRLLULU 5E

CONDOTTO DA COLTIVATORE

DIRETTO O IMPRENDITORE

AGPTCOLO PRO F ES 5I O NI STA

ISCRITTO NELLA PREVIDENZA

AGPTCOLA 25% 110 0,9 10/o

1,2 A ABITAZIONE PRINCIPALE 5% 160 0,50%

13

C2

C5
C7

DEPOSITI, POSTT AUTO,

AUTORIMESSE, TETTOIE

(sE PEPTTNENZA

D ELL' A BTTA ZIONE PRTNCTPA LE

E AL l4A55I/l4O UN'UNTTA' PER

crAscuNA cATE6ORTA) 5% 160 0,50%



Letts, eFFrsvaÈo e sottescritto

ll Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

ll Segretario Generale
F.to Dott.ssa CIara Curto

f,ertifisato di Pubhlicazione

Certificasi dal sottcscritto Segretari* rhe, giusta rElazione dell'lstruttore addetto
nlte pubblìeazioni, copia della presente delibereziane viene affisse all'Albo Pretorìo,
ai sensi dell'art.124, comma il, de[ D.lgs n.267 del 18108/2000, per la prescritta
pubbli cazi one di I 5 giorni consecutirri dat,"1.4..1{0U.2012*-..

II Segretario Generale
Dal A4unicipio, lì 

'1 
q il0[I, 2012

F.to Dott.ssa Clara Curto

E§ECUTlVliTAl

I[ sottsscritto §egrete,nia, visti gti ntti di ufficio;

ATTE§TA

Che [a presente detiherazisne è diventata eseciltive il

n Dopo il decimo giorno di puhbticazioni *l['Atbo Pretoria (art.134 c.3 D.lgp
n.Zfr7l20t101.

o Per espressa dichi*razione di immediata eseguibilità {aÉ.134 c.4 D.lgs
n-267/2OO0).

Del Àtunicipiil, lt
ll Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Perere favsrevsile Fer la regolerirtà csntebi[e"

It Respensabite del §ervizio FinerlEi,ario

Ferere favorevole per ln regolarità tecnice.
ll Responsabile del 2' Settore

F.to Dott.Paolo De GiusePPe

Per copia conforme al suo origi ll Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto
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