
COMUNE DI AVELLINO  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Consiglieri assegnati n. 40 – Consiglieri in carica n. 40 

  

ANNO 2012  DELIBERAZIONE N. 54  

  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU)-APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE MISURE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA- ANNO 2012  
  

L’anno DUEMILADODICI il giorno 29 del mese di GIUGNO alle ore 16,35 nella SALA 

CONSILIARE del PALAZZO degli UFFICI MUNICIPALI di Avellino. 

A seguito di convocazione disposta dal PRESIDENTE, con avviso notificato a tutti i 

Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta 

pubblica sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

Presiede il PRESIDENTE Gengaro Antonio . 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dott. Tedeschi Carlo . 

Il PRESIDENTE  dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei presenti. 

  

CONSIGLIERE PRESENTE   CONSIGLIERE PRESENTE 

SINDACO - Giuseppe GALASSO  Si    Giuseppe DE LORENZO  Si  

Vincenzo DE LUCA  No    Luigi URCIUOLI  Si  

Ettore IACOVACCI  Si    Loris GLIATTA  Si  

Giuseppe NEGRONE  Si    Ugo MAGGIO  Si  

Salvatore CUCCINIELLO  Si    Massimo PREZIOSI  Si  

Stefano Antonio LA VERDE  Si    Raffaele PERICOLO  Si  

Gerardo MELILLO  Si    Gerardo BILOTTA  Si  

Francesco TODISCO  Si    Luigi ERCOLINO  Si  

Angelo PETITTO  Si    Domenico PALUMBO  Si  

Maria GIOVA  Si    Giuseppe FREDA  No  

Ugo LOGUERCIO  Si    Enza AMBROSONE  Si  

Ernesto DI CICILIA  Si    Giovanni D'ERCOLE  Si  

Antonio IANNACCONE  Si    Orazio SORECE  Si  

Giuseppe GIACOBBE  Si    Antonio CUCCINIELLO  Si  

Michele PALLADINO  Si    Nicola BATTISTA  No  

Leonida Maria GABRIELI  Si    Adelchi SILVESTRI  No  

Angelo SPICA  Si    Costantino PREZIOSI  Si  

Gianluca GAETA  Si    Virgilio CICALESE  No  

Massimiliano MIRO  Si    Marco CIPRIANO  No  

Michele IANNICELLI  Si    Antonio GENGARO  Si  

Rita CARONIA  Si      

  

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all’ordine del giorno. 

 



  

Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta – senza diritto al voto – gli assessori: 

Gianluca Festa, Ivo Capone, Antonio Genovese, Guido D’Avanzo, Livio Petitto, 

Modestino Verrengia,  Franco Mercuro,  Donatella Martino, Sergio Barbaro e 

Nicola Giordano.  

 

 

 

 

 

 

Relaziona sull’argomento l'assessore alle Finanze Ivo Capone dando lettura del 

deliberato agli atti. 

 

 

Il Presidente: grazie. Come aveva preannunciato su questo punto la consigliera 

Ambrosone ha presentato un ordine del giorno. Ne diamo lettura, consigliera.  

 

 

Consigliera Enza Ambrosone: Leggo l’Ordine del Giorno facendo preghiera al 

Presidente del Consiglio  di votarlo prima del Regolamento in trattazione. 

 

 “””Con riferimento alla legge del 22/12/2011 N. 214; 

 Con riferimento alla circolare del Dipartimento delle Finanze del 15 giugno u.s. che 

chiarisce l'ambito dell'applicazione dell'aliquota IMU per le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione 

principale dai soci assegnatari; 

si impegna 

 

 l'Amministrazione a  determinarsi  nell'applicazione dell'aliquota IMU nei parametri 

previsti dalla circolare richiamata  e  a definire l'aliquota  al  pari  dell'abitazione 

principale"””.  

 

 

 

Il Presidente: nell'ordine del giorno è scritto: "si impegna a determinarsi", quindi c'è 

una possibilità di studio da parte dell'Amministrazione che qualora verificasse la 

possibilità  di effettuare questa sorta di agevolazione per le cooperative indivise, 

ovviamente valuterà questa possibilità. 

 

Posto ai voti l'Ordine del Giorno della consigliera Ambrosone viene APPROVATO con 

voti  Favorevoli n. 33 - Astenuti n.2 (consiglieri S. La Verde e L.M. Gabrieli) – su n. 

35 presenti. 

 

Successivamente, 

 

   

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 



 

Su relazione dell’assessore alle Finanze Ivo Capone; 

-VISTO il D.lgs. n. 23 del 14/3/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli artt.8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria (IMU); 

-VISTO il D.L. n.201 del 6/12/2011 (pubblicato in G:U: n.284 del 6/12/2011-Suppl. Ord. N. 

251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione,che prevede l’anticipazione 

dell’istituzione dell’IMU,in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,con conseguente 

applicazione in tutti i comuni italiani fino al 2014 in base ai citati artt.8 e 9 del suddetto D.Lgs 

n.23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge,stabilendo altresì 

l’applicazione della medesima imposta a regime dall’anno 2015; 

VISTO,altresì,il D.Lgs. n504/92,istitutivo dell’ICI (Imposta comunale immobili) al quale il 

suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

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 : 

- 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 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 con effetto,però 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.  

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 Immobili strumentali all’attività agricola  0,2 PER CENTO  

diminuzione sino a 0,1 punti percentuali; 
 
 



RILEVATO che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 

principale,intesa “quale immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare,nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” 

comprese le pertinenze della stessa,intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2 (deposito),C/6 (garage) e C/7(tettoia),nella misura massima di una sola unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo”; 

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, altresì, che l'importo complessivo della maggiorazione non può 

superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta 

alla detrazione di base;  
VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) 

del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che : 
 
comma 6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione 

di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 

all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e 
pertanto : 

- al 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, precisando che, l’assegnazione della 

casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 
di abitazione 

 

comma 8. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 

comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da anziani che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
PRESO ATTO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art.5,commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs n.504 del 30/12/92 e dei commi 4 e 5 

dell’art.13 del DL. N.201 del 6/12/2011 come convertito; 

- CHE il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite,è costituito 

da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite iscritte in Catasto vigenti al 1° gennaio 



dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%,ai sensi dell’art.3 comma 48 della L. n.662 del 

23/12/96,i seguenti moltiplicatori: 

 

 

categ. moltiplicatori fino al 06/12/2011 moltiplicatori dal 06/12/2011 

A1-A9 100 160 

A10 50 80 

B1-B8 140 140 

C1 34 55 

C2 100 160 

C3 100 140 

C4 100 140 

C5 100 140 

C6 100 160 

C7 100 160 

D-escluso D5 50 60 

D5 50 80 

Catg.E  100 100 

TERRENI 75 135* 

* Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolata 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 mediante versamento a mezzo mod.F/24; 

RILEVATO come è necessario determinare le aliquote dell’imposta de quo a valere per l’anno 

2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L n.201/2011 e nella relativa legge di 

conversione e le altre norme a cui la stessa normativa rinvia; 

ATTESO  che per effetto di tali  previsioni normative di cui al succitato D.L.201/11 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, la Giunta Comunale con 

delibera n.240 del 2/6/2012 ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’ aumento delle 

seguenti aliquote per esigenze di equilibrio di bilancio nelle misure come segue: 

 

 ALIQUOTA DI BASE  
aumento dell’1,90 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dell’1,50 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato  

stabilendo per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

 
       ALIQUOTA Ordinaria  



 9,50 per mille;  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze 

 5,50 per mille 

 

 ALIQUOTA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del 

decreto legge n.557 del 30/12/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133  del 

26/2/94 

 2,00 per mille 

  
 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno sul differimento al 30/6/2012 per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Vista la nota del 19 giugno 2012 prot. n. 29259 a firma del Presidente del Consiglio, inviata ai 

presidenti della 2^ e 3^ commissione, con la quale veniva richiesto il prescritto parere su detta 

deliberazione,  ai sensi dell’art. 26 del vigente regolamento delle commissioni consiliari; 

 

Visto l’Ordine del giorno presentato ed approvato nel corso del dibattito odierno; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente ai Servizi 

Finanziari; 

 

Con votazione per appello nominale che ha registrato il seguente risultato: PRESENTI n. 35 

 

Voti FAVOREVOLI n. 24 (Sindaco G. Galasso, S. Cucciniello, G. Melillo, A. Petitto, A. 

Iannaccone, G. Giacobbe, M. Miro, M. Iannicelli, F. Todisco, U. Loguercio, E. Iacovacci, G. 

Negrone, M. Palladino, L.M. Gabrieli, A. Spica, R. Caronia, G. De Lorenzo, L. Gliatta, U. 

Maggio, A. Cucciniello, M. Giova, G. Gaeta, S. La Verde  e A. Gengaro) - Voti CONTRARI n. 

10 (M. Preziosi, R. Pericolo, G. Bilotta, L. Ercolino, D. Palumbo, E. Ambrosone, E. Di 

Cicilia,G. D’Ercole, O. Sorece e C. Preziosi) – ASTENUTO n. 1 (consigliere L. Urciuoli). 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) per l’anno 2012 : 

 

 Aliquota Ordinaria  

9,50 per mille;  

 

 Aliquota abitazione principale e sue pertinenze 

5,50 per mille 

 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del decreto 

legge n.557 del 30/12/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133  del 26/2/94 



2,00 per mille;  

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale residenziale come da risultanze 

anagrafiche del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 non può superare l'importo massimo di euro 400,00  

da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base ;  

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

4) 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 ; 
 

5) 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 ; 
 

 
6) di provvedere ad inviare copia conforme della delibera 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. secondo la previsione normativa di cui 

all’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge 

di conversione; 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 




