
    Comune di Cellole 
                 (Provincia di Caserta) 

             VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

                      DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

  

                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: - gli art. 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 2012; 

- 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; 

- 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 D.L. 201/11; 

Preso atto che: 

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

modifiche e integrazioni); 

b) 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 o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

c) 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 o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU si è dovuto necessariamente tenere conto della 

necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio con conseguente aumento dell’aliquota di 

base; 

Ritenuto di dover determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

ALIQUOTA DI BASE 0,95 PER CENTO 

   aumento dello 0.19 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  0,76 PER CENTO 

   conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato 

 

ALIQUOTA FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA’ ARTIGIANALI,                                                                                                                                                                                                                                                                  

COMMERCIALI, INDUSTRIALI E PROFESSIONALI di proprietà del soggetto titolare         

dell’attività economica 0.76 PER CENTO 

   conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato   



ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40 PER 

CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO 

 

RITENUTO dover determinare l’ulteriore detrazione pari ad € 50,00 sull’abitazione principale e 

relative pertinenze per i soggetti passivi con nuclei familiari con almeno un convivente con 

handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 accertato ai sensi dell’art. 4 della 

medesima legge con un reddito complessivo dell’intero nucleo riferito all’anno precedente al 

periodo d’imposta, accertato con la presentazione dell’ISEE non superiore a € 26.446,00. 

Per le aree fabbricabili si confermano i valori determinati ai fini I.C.I con apposita deliberazione 

di Giunta Comunale n. 48/2011. 

Evidenziato che 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 deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito 

dell’imposta di competenza comunale; 

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); 

- 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 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 dell’imposta 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; 

l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

VISTO l’apposito Regolamento approvato in conformità alle linee guida pubblicato dal Ministero 

Economia e Finanze; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267: 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 

Con voti favorevoli     

 



DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
2) DI DARE ATTO con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
3) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 

ALIQUOTA DI BASE 0,95 PER CENTO 

   aumento dello 0,19 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  0,76 PER CENTO 

   conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato 

 

ALIQUOTA FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA’ ARTIGIANALI,                                                                                                                                                                                                                                                                      

COMMERCIALI, INDUSTRIALI E PROFESSIONALI di proprietà del soggetto  

titolare dell’attività economica 0.76 PER CENTO 

conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato   

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40 PER 

CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO 

 

* Ulteriore detrazione pari ad € 50,00 sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze per i soggetti passivi con nuclei familiari con almeno un convivente con handicap grave 

di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 accertato ai sensi dell’art. 4 della medesima legge con 

un reddito complessivo dell’intero nucleo riferito all’anno precedente al periodo d’imposta, 

accertato con la presentazione dell’ISEE non superiore a € 26.446,00. 

Per le aree fabbricabili si confermano i valori determinati ai fini I.C.I con apposita deliberazione  

di Giunta Comunale n. 48/2011. 
 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2012; 
 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nell’apposito Regolamento; 
 
6) DI INVIARE la presente deliberazione 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; 
Con voti favorevoli   
 
7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 


