
 

 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

 

N.     52          del Reg. 

 

Data 27-11-2012 

 

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n.25 del 14.09.2012 "Imposta Municipale 

Propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012. Nota del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.11.2012 

prot.n.24834.Precisazioni." 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  ventisette, del mese di novembre alle ore 18:25, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

CHIEFFO ANIELLO Presente GARGANO SALVATORE Presente 

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DI CAPUA ANTONIO Presente 

MARANO EUSEBIO Assente BRANCA LUCA Assente 

CAPUTO GIUSEPPE Presente VENTURA CARMELO Presente 

VIVOLO INCORONATA Presente CHIEFFO LUIGI Presente 

NIGRO ANTONIO Presente NIGRO MICHELE CLAUDIO Presente 

CELLA ANTONIO Presente DI CAPUA GIANCARMINE Assente 

ARCIUOLO LUCIANO Presente VIVOLO MARIA Presente 

MALANGONE SALVATORE Assente   

 

 
 

presenti n.  13  

 

          

 

 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Avv. ANIELLO CHIEFFO il quale, riconosciuta la legalità, invita 

il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

assenti n.    4 
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Il Sindaco invita il Responsabile del servizio finanziario, presente in aula, a riferire sull’argomento. 

La Rag. Oriana Di Sunno espone l’unico rilievo mosso dal Ministero dell’economia e delle finanze 

alle deliberazioni adottate dal Comune di Bagnoli Irpino in ordine all’IMU, peraltro derivato dalla 

trasposizione, nella disciplina della detta imposta, di una norma prevista per l’ICI.  Espone, 

conseguentemente, la proposta di deliberazione elaborata per conformarsi allo stesso. 

Il Sindaco invita i presenti al voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n.35 del 14.09.2012, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Imposta municipale propria:Determinazione aliquote per l’anno 2012”, con la quale AL PUNTO 1) 

si stabiliva quanto segue: 

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore: 

(omissis…….) 

-dell’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di 

altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale” (art. 6 

c.3 bis D.Lvo 30/12/1992 n. 504, richiamato nell’art. 13 c.10 del D.L. 201/2011); 

 

VISTO la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n.24834/2012 trasmesso tramite pec 

ed assunta al protocollo dell’Ente al n.9354 del 22.11.12, con la quale si comunica che , nella 

fattispecie in questione la soggettivita’ passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta esclusivamente 

in capo all’ ex-coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all’ex coniuge non assegnatario e 

che per quanto sopra, si richiama l’attenzione dell’Ente in ordine alla necessità di adottare i 

conseguenti provvedimenti;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito conformandosi al rilievo mosso dal citato Ministero; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna;        

 

RITENUTO per quanto sopra, che l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,4%,nonché la 

detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, di €uro 200, 

non si applicano anche in favore dell’ex-coniuge non assegnatario della casa coniugale ma solo in 

favore dell’ex-coniuge assegnatario della casa coniugale. 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267,e smi, i pareri di regolarità tecnica, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e regolarità finanziaria del responsabile dei servizi competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Conformarsi al parere emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze modificando la 

propria deliberazione n.35 del 14.09.2012, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Imposta municipale propria:Determinazione aliquote per l’anno 2012”,  stabilendo: 
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 “che l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,4%, nonché la detrazione di cui al comma 10 

dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, di €uro 200, non si applicano anche in 

favore dell’ex-coniuge non assegnatario della casa coniugale ma solo in favore dell’ex-coniuge 

assegnatario della casa coniugale.” 

 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del seguito degli adempimenti 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000 . 

 

**************** 
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

Data: 22-11-2012 Il Responsabile del servizio 

 ORIANA DI SUNNO  

 

Regolarita' contabile 
Visto: Favorevole  
 

Data: 22-11-2012 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANIELLO CHIEFFO CARMEN PASTORE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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 (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì,4.12.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì, 4.12.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 


