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Cnrn or MoNDRAGoNE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVTLE

Provincia di Caserta

oRTGINALE Dr DELTBERAZIoNE DEL com[rssaRro srRAoRDr aRto coN r porERt DEL
CoNsrclro Cor.ruxttt

n., Í o:r-.-..g!lì-rr.z

L'anno duemiladodici. il giorno di lf :\,i/: ',

Il Commissario Straordinario dott. Michele CAPOMACCHIA,
8/lL/2O71, con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela
seguente deliberazione.

rL co'HrssaRro srRAoRDrNARto coN r porERt DEL co*srclro cotuNALE
vlsrt agli articoli 8 e 9 der decreto regisrativo 14 marzo 2oLL î.23, e art. 13 der D.L. 6 dicembre zo11n' 201, convertito con modificazioni ion ra regge 2t;-i;;bre 2orr n.2r4, con i quari viene istituital'Imposta Municipare proDria, con anticipa.-ienlj;n u;"-.p".ir.nt"r", a decorrere dafl,anno 2or2 e finoal 2014, in tutti icomuni del territorio nàzionale i

TENUTo coNTo che rappricazione a regime de 'Imposta Municipare propria è fissata alhnno 2015;
DATO ATTO che rart' 14, comma 6, der decreto regisrativo 14 marzo 20rr n. 23, stabirisce: '.E,c?!1f9rm?ta la potestà regolamenta.re in.materia ai eniriie àegti ena ncati ai cui agli articoti s2 e sg delcitato decreto legisrativo n. 446 det lssz aicÀà--pèl' i nuovi tributi previsti dar presenteprovvedimento"i

EVIDENZIATo che icomuni. con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell,articoto 52del decreto legislativo 15 dicembre LggT n. 446, p.ouu"àono 
" 

disciplinare con regolamento te proprieentrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defìnizióne àÀite tattispecieimponibili' dei soggetti passivi e della aliquota massima ael iingoli tributi, nel rispetto delle esrgenze disemplificazione degli adempimenti dei contribuentii

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termrne diapprovazione del bilancio di prevtstone:

CoNSIDERATO che a decorrere 
.dafl'anno d'imposta 2012, tutte re deriberazioni regoramentari etariffarie relative alle entrate tributarie degli enii rttiìi o*"^ó essere inviate at Ministero delt,Economiae delle Finanze, Dipartimento delle Finanzé, 

"ntro 
iii"rÀìné'Ji cui al,articolo 52, comma 2, det decretoleqislativo n' 446 del 1997, e comunque entro.trenta giorni dalla data di scadenza del termine prevrstoper l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancaio invio delle predette deliberazioni nei termini èsanzronato, previa diffida da parte der Ministero de ,Interno, con ir brocco, sino al,adempimentodell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. con decreto del

nominato con D.p.R. del

BARBIERO, ha adottato ta

OGGETTO: DErERurrrrAzIoNE ALIguorE prn uermrcazrorp ppr,r. ncosta
MI'MCIPAI,E PROPRIA 'IMU" - AIYNO 2OI2.

del



Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non
regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione. anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta
Uffìciale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 7997 i

TENUTO CONTO che, ai sensi dell?rt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2OlI n.2L4,I'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,
esclusivamente nei seguenti casi:

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 FABBRICATI RUMLI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L,ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTo nel caso di
immobili per iquali l'Imposta Municipale Propria si aggiunge alle imposte sui redditi (art. 13 del
D.1.201/2011):

a) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, cioè quelli relativi ao rmDrese
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali Der l'esercizio di arti e
professioni);

b) Immobili posseduti da soggetti IRES;
c) Immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per Ie 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 I'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporz ionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2OL2 e 2Ol3 la detrazione prevista dat 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 principate;

EVIDENZIATO, pertanto, che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare I'importo massimo di euro 4oo, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria Der le unità
Ìmmobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo B, comma 4, del
decreto legisfativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Le disposizioni di cui al presente afticolo si applicano
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agti attoggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari",

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative Dertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazionè legate,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effefui civili del matrimonio, non risulta assegnatarrc
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando I'aliquota deliberata dal comune oer
I'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo g, commi 2 e 2-bis, calcolate in proDorzione alta
quota posseduta' Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che it soggetto passivo



non sia titolare del dirifto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";

DATO ATTO che icomuni possono prevedere che t?liquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 66i "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale I'unita' immobiliare posseduta a titolo di propneà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istifuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata"i

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile,di tutti 9li immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e dellerelative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. l'aliquota di base dello o,76 per
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all,Imposta MunicipalePropria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di atiquota deliberate dai comuni non
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

coNSIDERATO che per Íaccertamento, ra riscossione, i rimborsi, re sanzioni, gti interessi ed ilcontenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipate pro-pria. Le attività diaccertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggtorl
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESo che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembret997 n' 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articoto 17 del decre-to legislativo 9 tugtiot997 n. 24L, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
vlsn gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell?rt, 49, comma 1. del r.u. n.267 del1g.o8.2ooo:

DELIBERA

1) di dare atto che le Premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presenreprovvedimento:
2) di determinare re seguenti ariquote per [appricazione del,Imposta Municipare propria anno2012:

. ALIQUOIA AEITAZIONE pRINCtpALE
o,55 PER CENTO

r ALIQUOTA II,TMOBILI IL CUI SOGGETTO PASSIVO E'RESIDENTE NEL COMUNEO,95 PER CENTO

. ALIQUOTA IMÍIIOBILT tL CUI sÒGGETTO PASSIVO E' NON RESTDENTE NEL COÍIIUI{E1,06 PER CENTO

. ALIQUOTA FABBRICATI RURALT AD USO STRUMENTALE
o,2 PER CENTO

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio 20tZ ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio nguardanti ta disciplina del tributo sirimanda 3l Regolamento comunale disciplinante |'IM-U, approvato con Deliberazione consiliarenJg oet$g.gJ-er;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa a 'Imposta Municipale propria, al Ministerodell'Economia e delle FÌnanze, Dipartimento delle Finanze, entro it termine di cui ail,articoto 52,comma 2, del decreto regisrativo n.446 der 1997, e comunque entro trenta giorni dala data discadenza del termine previsto per lhpprovazione àel bilancio di previsione ;

6) di .dichiarare ir presente atto immediatamente eseguibire ai sensi de ,art. 134, comma 4 delD.Lgs.18 agosto 2ooo, n. 267.



OGGETTOI DETERMINAZONE ALIOUOTE PER L'APPUCAZONE DELUIMPOSTA MUNICIPALE PIìOPRIA "IMU' _ ANNO 20I2.

ILCOM ,..'jr:\
i,' 

-., \à
ii "' I I
'rt:l

IL SEGRETARIO GENERALE
-Dott.qsatarmela BARBIERO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

viene espresso parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs. n.
267t20ffi.

;uonaragone 20, 03. )P\),

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

viene espresso parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma I
267t20N.

del D.Lgs. n.

uonaragone ),o, o3. )rll

Il sottmcritto Messo Cornunàle

che la presente Deriberazione: 
A T TE sr A

E' affissa all'Albo Pretorio per l5 giomi consecutivi a partire dal
prescrirto dall'an. 124 comma | " del D. Lgs. N. 26712000.

') I rlf D )|12'
cosl come

-c il. Mario Polverino)

X Perché dichiarara immediaramenre eseguibire (ar. r 34 comma 4" der D.Lgs. 267t20{fr).

a Perché la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
D.Lgs.267|2OOO).

Mondragone iliì -ìlf

(an. 134 comma 3" del

,;s i" t7

]


