
Considerato che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stata differita, per l'anno
2012, al30 giugno 2012 dal D.L. 29/12/2011 n.216 convertito in legge n.14 del 24/2/2012;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria
(l.M.U.) e l'art. 13 del DL n. 201 del 6-12-2011, cui Legge di conversione n. 214 del 22-12-2011 "Disposizioni urgenti

".,

Uditi gli interventi ed alla luce delle votazioni effettuate;
Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita:

"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 l" gennaio dell'anno di riferimento.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente
Illustra l'argomento rappresentando al Consiglio Comunale che, con propria delibera, la Giunta comunale ha proposto
la riduzione dell'aliquota lMU per la prima casa al 2 per mille;
Il consigliere del Viscovo , favorevole alla proposta della giunta chiede che la stessa venga integrata con la riduzione
del 2 all' I per mille dell'aliquota dei fabbricati rurali e relative pertinenze;
Si passa alla Votazione della proposta del Sindaco
Presenti 13, votanti 13, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano la proposta viene accolta;
Riguardo alla proposta del Consigliere del Viscovo il Sindaco,pur condividendo le motivazioni e la preposta, chiede
che la stesse venga rinviata a quando i dati contabili delle entrate sono certi.
Si passa alla votazione della proposta del consigliere del Viscovo:
Presenti 13, votanti 13,voti favorevoli 5, contrari 8(maggioranza consiliare), espressi per alzata di mano, la proposta
non viene accolta;

Fra gli assenti sono giustificati i sig.ri: _
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione,(art.97 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267),il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RITA PRISCO.
Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ROSSETTI ROCCOPANARESE NICOLA

TUCCI ANTONIOROSSETTI SEBASTIANO

DEL VISCOVO MASSIMOGIZZONE DIEGO

FUCCILLO AUGUSTO

GIANGRANDE GIUSEPPEPISANI ROMEO

DE SIMONE MASSIMO

Presenti

PANARESE NICOLINOGIANGREGORIO ANTONIO

PANARESE LUlGIA

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del comune suddetto, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti n. O sebbene invitati, come segue:

DEL 28-08-2012
f-N_.__ 1--'-'1--'--__ ~ Oggetto: determinazione aliquote IMU alino 2012

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Comunedi S.ARCANGELO TRIMONTE
Provincia diBENEVENTO

copia



DELIBERA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
l) Di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (LM.U.), così come
di seguito indicato:
7,6 per mille (aliquota base) - aree Fabbricabili e fabbricati in genere;
2,0 per mille (aliquota ridotta) - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
2,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro 200,00 maggiorata di euro
50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro
600,00;
2) Dare atto che a seguito delle disposizioni legislative introdotte dal D.L. 16/2012, le surriportate aliquote hanno
carattere di provvisorietà, riservandosi l'Ente di apportare le modifiche che si renderanno necessarie entro il 30
settembre 2012, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
3) Dare atto che per il pagamento della prima rata dell'acconto, il contribuente potrà calcolare l'importo facendo
riferimento alle aliquote di base dell'imposta fissate dal decreto "salva Italia" salvo conguaglio da effettuare a saldo
nell'ultima rata, calcolato in base alle nuove aliquote decise da Comuni e Stato;
4) Dare atto che tutti i versamenti dovranno essere predisposti con modello F 24;
5) Di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai
sensi della vigente normativa;
6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 TUEL.

per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012 fino al2014 ed a regime da12015;

Verificato l'art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale
quale organo competente all'approvazione delle aliquote l.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l'art. 13 del DL 201/20 Il (cui Legge n. 214/20 Il):
- comma 6 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base

dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota ridotta

dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;
- comma 8 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di diminuire sino a I punto l'aliquota ridotta dell'imposta pari

al2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, comma 3/bis, DL n. 557/93);
- comma 9 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base dell'imposta pari al

7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
- comma IO circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la

detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma II circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta

erariale svolte dal Comune;
- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero

dell'Economia e delle Finanze;
Fatto rilevare che con il D.L. 16/2012 sulle semplificazioni tributarie, sono state introdotte diverse novità

rispetto al D.L. 201/2011 fra le quali la possibilità per i contribuenti di pagare la prima rata IMU applicando le aliquote
di base, poi i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e le aliquote entro il 30 settembre 2012, per cui le
aliquote che si approvano con il presente atto hanno carattere di provvisorietà;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000;
Acquisiti i pareri di regolarità Contabile e regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti,

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 13, su 13 consiglieri presenti votanti;



in data

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla Casa Comunale, lì 05-09-2012

Il Responsabile del Servizio

-che la presente deliberazione:
O Decorsi IO gg. dalla pubblicazione (art. 134D/gs.18.8.2000,n.26);
O Ha acquistato efficacia, il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n,, _

________ (art.17,c.39/egge /27/97);

ATTESTA
Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;

Il Responsabile del Servizio
Dalla Casa Comunale, lì 05-09-2012.

-che la presente deliberazione:
O E'stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05-09-2012, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art./24

DIgs./8.8.2000,n.267).

ATTESTA
Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa RITA PRISCO)

Il Presidente
F.to ( ROMEO PISANI)

Letto, approvato e sottoscritto
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