
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

N°15  del  reg.
Data  01-10-2012

OGGETTO: Aliquote IMU- determinazioni.

L’anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 19:00 e nella sala delle
adunanze consiliari della Casa Comunale.

     Presiede la seduta il PRESIDENTE Sig.  FRANCO MUCCI.

     Alla  Prima   convocazione  Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

MUCCI FRANCO1. Presente
VALENTE FRANCO2. Presente
DI COSMO ANGELO3. Presente
FOCARETA WALTER LUPO4. Presente
GUERRERA PATRIZIA5. Presente
DI PALMA FILIPPO6. Presente
DE VINCENTIS GIUSEPPE7. Presente
DE ANGELIS IRMA CRISTINA8. Assente
VELARDI GIOVANNI9. Assente

TOTALE P=   7/A=   2

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dr.ssa ANNA PIZZANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il signor: Sig. FRANCO MUCCI.

La seduta è pubblica.



Preliminarmente,l’assessore al  bilancio fa presente che la motivazione che ha costretto l’Ente a
procedere all’incremento delle aliquote IMU è stato il taglio  effettuato dal M.I. su i trasferimenti ex
art. 28, c. 7 e 9, del D.L. 6/12/2011 n. 201 ,calcolato in proporzione all’ammontare del gettito I.M.U. e
stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze,

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma 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.
VISTO l’art. 1, co. 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.
VISTO l’art. art. 13, comma 12 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 il quale dispone che entro il 30

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
all’art. 1, co. 169, della legge 27/12/2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione delle aliquote e della detrazione del tributo.
VISTO il regolamento IMU approvato con deliberazione C. C. n. 06 del 18/06/2012.
VISTO l’art. 9, co. 8, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 il quale dispone che sono esenti dall'imposta

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti
istituzionali. Si  applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
TENUTO CONTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la

legge 22 dicembre 2011 n. 214, concede ai comuni la seguente facoltà di manovra rispetto alle aliquote
stabilite dallo Stato:

-   Aliquota abitazione principale e relative pertinenze - 0,4 %: aumento o diminuzione sino a 0,2
%.
-  Aliquota di base degli altri immobili - 0,76 %: aumento o diminuzione sino a 0,3 %.
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale – 0,2 %: diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

RILEVATO che lo stesso art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, concede ai comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale:
-  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata (art. 13, comma 56, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).
-  l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).
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, €
200,00 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
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo
complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo
di € 400,00.



VISTO l’art. 10 “Unità immobiliare adibita ad abitazione principale” del Regolamento I.M.U.;
PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato

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 %.
PRESO ATTO che le risorse trasferite dallo Stato tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base I.M.U.
VISTE le stime del gettito I.M.U. ad aliquota di base rese note dal Ministero dell’economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, sul Portale del Federalismo Fiscale e la conseguente variazione in
diminuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, come di seguito riportato:

Gettito IMU abitazione principale e pertinenze €   17.942,00

Gettito IMU altri immobili (Quota comune) €   33.600,00

TOTALE IMU COMUNE €   51.541,00

IRPEF  e addizionale locale su redditi fondiari immobili non
locati

(-) €   11.970,00

Gettito ICI (-) €   17.688,00

RIDUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI
RIEQUILIBRIO  (LUGLIO 2012)
RESTITUZIONE INTEGRAZIONE FONDO
SPERIMENTALE (MAGGIO 2012)

(-) €   21.883,00

(-) €   22.799,00

RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO
SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

(-) €  44.682,00

VISTO l’ulteriore taglio ai trasferimenti ex art. 28, c. 7 e 9, del D.L. 6/12/2011 n. 201 calcolato in
proporzione all’ammontare del gettito I.M.U. e stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze in € 6.274,96.
ATTESO che la situazione di estrema incertezza che caratterizza la valutazione degli effetti

finanziari dell’I.M.U. rende azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste dalla legge,
stante l’evidente riduzione di risorse a favore dei comuni che l’introduzione di questo nuovo tributo ha
comportato.
ANALIZZATO il bilancio di previsione 2012, dal quale emerge l’esigenza di reperire risorse in

entrata tali da garantire l’equilibrio di bilancio, e valutato che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un
aumento dell’aliquota di base relativa agli altri immobili.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, è stato formalmente

acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area
finanziaria.
DATO ATTO CHE con deliberazione G.C. n. 52 del 02/07/2012 il sig. Franco Valente è stato

nominato responsabile IMU di questo ente, in quanto compatibile.
Il consigliere De Vicentis preannuncia il suo voto contrario poiché “bisogna fare i conti n una realtà

economica che è di sopravvivenza; molti rinunciano  a cose impensabili fino a qualche tempo fà .Bisogna
anche tener conto che dal prossimo anno si dovrà fare i conti anche con l’incremento delle rendite
catastali””Forse sarebbe stato meglio fare ulteriori tagli alla spesa.
.Prima di chiudere il suo intervento ricorda il dott. Carmine Mastrocinqua, Sindaco del comune di

San Lupo,”una persona che ha dato molto alla collettività” e propone al consesso di fare qualcosa per
ricordarlo  .
L’assessore Valente , replica precisando che lo sforzo dell’ente  è stato notevole e che nonostante  la

riduzione delle spese non si è riusciti a coprire il taglio.
Co voti favorevoli 6 – Contrari 1 ( De Vincentis) – Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

http://D.L.gs


D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.

DI DETERMINARE le seguenti aliquote I.M.U. per l’anno 2012 come indicate nella seguente
tabella:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e
relative pertinenze

0,5 % (aumento dello 0,1 % rispetto all’aliquota base
stabilita dallo Stato)

Altri immobili (immobili
locati e non locati, terreni
agricoli e aree edificabili)

0,96 % (aumento dello 0,2 % rispetto all’aliquota base
stabilita dallo Stato)

DI DETERMINARE le seguenti detrazioni I.M.U. per l’anno 2012:
1)    Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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.

2)    La detrazione prevista al periodo precedente è maggiorata di € 50,00 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 suddetta maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l’importo
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato.

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione
dell’aliquota 0,5 %:
-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata (art. 13, comma 56, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).
-         l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento I.M.U. approvato con Deliberazione Consiliare n. 06 del 18/06/2012.

DI TRASMETTERE 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, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2012.

DI DICHIARARE con voti  favorevoli 6 – contrari 1( De Vincentis) il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D-Leg.vo n.267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione, il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere:

In merito alla regolarità tecnica: parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO
f.to Sig. FRANCO MUCCI

________________________________________________________________________

In merito alla regolarità contabile: parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO
f.to Sig. FRANCO MUCCI

________________________________________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Sig. FRANCO MUCCI f.to Dr.ssa ANNA PIZZANO

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì ,              04-10-2012                .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   230     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               04-10-2012                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              04-10-2012                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

xdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANNA PIZZANO


