
 

CITTA’ di MERCOGLIANO  
                                 PROVINCIA DI AVELLINO 

                                                 COPIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  39   Del  29-11-12 

 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

 

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO IMU ALLE PRESC RIZIONI 
DEL MEF 

 
 

L'anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale 
 
All’appello risultano : 
 
CARULLO MASSIMILIANO P SBRESCIA LUCIA A 
SOZIO RAFFAELE P PRIMO ERNESTO A 
MATARAZZO ANNA P CENSULLO REMIGIO A 
EVANGELISTA FABIO P SAMPIETRO NICOLA P 
GESUALDO MODESTINO P D'ALESSIO VITTORIO P 
CORRADO GAETANO P MATARAZZO CARMINE P 
DELLO RUSSO GIACOMO P BUONAIUTO ANTONIO P 
SACCARDO TOMMASO P MARINELLI RANIERI P 
DELLO RUSSO CARMINE A FERRARO PASQUALE P 
PAGANO FIORENTINO P MONGILLO ANDREA A 
CRISCI FRANCESCO P   

 
presenti n.  16 e assenti n.   5.  

 
 

Partecipa il Segretario DR. FESTA GEMMA. 
 
 
Il Sindaco, PROF. MASSIMILIANO CARULLO, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di 
deliberazione relativa all'oggetto: 
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= Relaziona l’assessore Evangelista; 

  Entrano i consiglieri Sbrescia e Primo  Presenti n. 18 

= Interviene il consigliere Matarazzo Carmine che chiede un’integrazione al contenuto del 

deliberato proposto così come esposto nell’allegato ed inoltre rappresenta la necessità di 

convocare un tavolo tecnico  proprio per discutere sulla questione delle aree di cui all’art. 15 

L. 984/77; 

= L’assessore Evangelista propone di accogliere l’integrazione; 

= Chiede la parola il consigliere Ferraro il quale pone una questione formale e cioè che i modi 

e i tempi   previsti dal Regolamento Comunale vigente non consentono emendamenti alla 

proposta in quanto il consigliere Matarazzo solo adesso fa presente l’integrazione al 

deliberato; 

= Pone altresì una questione sostanziale ricordando che alla delibera d’approvazione 

Regolamento IMU e relative tariffe la minoranza votò compattamente contro ed in detta 

delibera era prevista l’aliquota prima casa; 

= Per queste due motivazioni si dice contrario al deliberato che viene proposto in aula con 

l’emendamento; 

= Il consigliere Matarazzo precisa che l’integrazione è a favore dei contribuenti; 

= Il consigliere Ferraro evidenzia che non può modificasi la proposta agli atti perché sarebbe 

un pericoloso precedente; 

= Viene sospeso per qualche minuto il Consiglio; 

= Alla ripresa con gli stessi presenti l’assessore Evangelista fa propria la dichiarazione  come 

esposta dal consigliere Matarazzo Carmine con l’impegno a provvedere in tal senso al primo 

Consiglio utile e con l’assicurazione che la precisazione contenuta nel 2° comma della nota 

del consigliere Matarazzo,        riportata anche nella nota del MEF, sarà subito applicata; 

= Il consigliere Ferraro dichiara di prendere atto con compiacimento che il buon senso e la 

serietà ha prevalso sella gestione dell’insorgente questione per l’affermazione della legalità 

all’interno del Consiglio Comunale a differenza di quanto sostenuto dal Presidente del 

Consiglio che con superficialità dichiarava che il Consiglio Comunale può cambiare ogni 

proposta; 

= Il consigliere Sampietro precisa che il voto del suo gruppo sarà di astensione per evidenti 

ragioni d’equilibrio;      

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

= Sentiti i vari interventi; 
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− Vista la nota n. 24836 del 13.11.2012 con cui il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 

Fiscale, ha esaminato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21/2012; 

− Tenuto conto che con la predetta nota il Direttore del Dipartimento ha richiamato 

l’attenzione di questo Ente in ordine alla necessità di adottare provvedimenti di 

modifica del regolamento stesso in riferimento all’esenzione prevista per gli immobili 

D10 e per la tariffa agevolata prevista per i soggetti passivi diversamente abili; 

− Rilevato che occorre provvedere in tal senso già a valere per l’anno 2012; 

− Visto a tale fine il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria, e 

la citata delibera di CC di approvazione tariffe; 

− Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

− Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 

n. 267/200 rilasciato dal Responsabile del II° Settore; 

− Con voti favorevoli n. 12 -  contrari n. 1 ( Ferraro ) – astenuti n. 5 ( Sampietro, 

Buonaiuto, D’Alessio, Marinelli, Matarazzo Carmine )  

 

DELIBERA 
 

1) di apportare  per i motivi in premessa, le modifiche al Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria, e alla delibera di approvazione delle tariffe come 

indicato con nota da parte del M.E.F.  e  di seguito riportate: 

� eliminazione della categoria catastale D10 dagli immobili soggetti a tassazione ed 

introduzione della aliquota agevolata pari allo 0,275 per i  soggetti passivi 

diversamente abili   che dimostrano di aver effettuato con regolari autorizzazioni e 

documenti fiscali lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche 

nell’immobile destinato ad abitazione principale; tali soggetti usufruiscono della 

specifica aliquota agevolata indicata nella delibera annuale di determinazione 

delle aliquote .Tale agevolazione potrà essere richiesta esclusivamente per l’anno 

in cui risultano conclusi i lavori previa istanza  e presentazione della 

documentazione. 

�  il seguente prospetto  sostituisce quello riportato nella delibera di CC n. 21/12  
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CATEGORIA ALIQUOTA APPLICATA 

% 

Abitazione Principale 0,55 

Aliquota agevolata  

Di cui al comma 8 art. 9 

regolamento IMU 

 

0,275 

A10 0,86 

B1-B8 0,96 

C1 0,86 

C3-C4-C5 0,76 

A e C (non ab. Princ ,non 

comodati uso e non 

pertinenze) 

0,96 

A e C (ex comodati uso) 0,96 

D5 1,06 

Altri D 0,96 

Aree Fabbricabili 0,76 

Terreni Agricoli 0,76 

 

 

2) di dare atto che alla luce delle suddette modifiche il regolamento a suo tempo adottato 

risulta riformulato all’art. 9 comma 8 così come in allegato; 

3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

secondo la vigente normativa. 

4)  Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo Pretorio on-line di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69; 

Successivamente il Sindaco propone di passare alla votazione per l’immediata esecutività; 
 

  
   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

− Con voti favorevoli n. 12 -  contrari n. 1 ( Ferraro ) – astenuti n. 5 ( Sampietro, 

Buonaiuto, D’Alessio, Marinelli, Matarazzo Carmine )  

 
              DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.  
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residente in istituto di ricovero e per gli italiani residenti all’estero. Si riporta ultima parte del comma 10. 

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.” 

 

ART. 9 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 

del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente  euro 6000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 

5. I terreni agricoli ricadenti in zona montana o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, recepita dalla Comunità Montana del Partenio con nota prot. n. 1649 del 19 

maggio 1993, contenente l’elenco diviso per fogli catastali delle particelle in questione, sono esenti ai 

sensi dell’art. 7, lettera h, D.Lgs 504/92.  

6. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Mercogliano in quanto 

rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. 

7. Per i cosiddetti beni merce  cioè , i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa di costruzione alla vendita, 

permanendo tale destinazione e che non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non 

superiore ad anni uno  dall’ultimazione dei lavori, è prevista un’agevolazione sull’aliquota di base dello 

0,38% 

8. I soggetti passivi diversamente abili   che dimostrano di aver effettuato con regolari autorizzazioni e 

documenti fiscali lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche nell’immobile destinato ad 

abitazione principale, usufruiscono della specifica aliquota agevolata indicata nella delibera annuale di 
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determinazione delle aliquote .Tale agevolazione potrà essere richiesta esclusivamente per l’anno in cui 

risultano conclusi i lavori previa istanza  e presentazione documentazione.  
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=================================================================== 
REGOLARITA’ TECNICA 

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 
 
 
 
Data: 22-11-2012  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

  F.TO DR. DI GAETA PAOLO 

 
 
 
 
 
 
 
=================================================================== 
 

SETTORE FINANZIARIO 
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 
 
 
 
Data: 22-11-2012  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze 

 F.TO DR. DI GAETA PAOLO 

=================================================================== 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO PROF. MASSIMILIANO CARULLO F.TO DR. FESTA GEMMA 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia 

della  presente deliberazione  è stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno  

- 05-12-2012                - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà 

fino al  - 20-12-2012                   . 

 
Mercogliano lì,  05-12-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DR. FESTA GEMMA 
                                                                                  

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
 
 

A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00); 
 

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00); 
 
 
Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DR. FESTA GEMMA 
                                                                                   

 
 
Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dal Municipio lì, _________________  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 DR. FESTA GEMMA 

                                                                                    ______________________ 
 


