
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Provincia di Benevento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera n.  11             OGGETTO: Approvazione aliquota IMU Anno 2012: Determinazioni.                                                     
 
del 7/6/2012                                
 
L’anno Duemiladodici il giorno sette del mese di Giugno alle ore 9,30 , nella Sala dell'Auditorium 
Comunale, sito in San Giorgio del Sannio alla Via Mazzini,con appositi avvisi, inviati a domicilio, 
sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali i quali si sono riuniti in questa sala in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 
Procedutosi all’appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 Presenti Assenti 
Claudio RICCI x  
Vincenzo BONIELLO x  
Felice BARRICELLA x  
Giovanni COLUCCIELLO x  
Giovanni ZAMPETTI x  
Giuseppe SACCAVINO x  
Gerardo RANAURO x  
Clementina AMBROSINO x  
Dina CAMERLENGO x  
Giovino CARPENELLA x  
Antonio CASTALDO x  
Maurizio GENITO x  
Dario NARDONE  x 

Totale 12 1 
 
 
E' presente alla seduta l'Assessore esterno Avv. Giancarlo BRUNO. 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata D’Alessio. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott. Gerardo RANAURO, nella 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale , dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.7 dell’ordine del giorno. 
 
Fronte.cc 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO  COMUNALE  

 

SENTITA la relazione resa dall’ assessore G. ZAMPETTI  sull’ argomento  dalla quale si evince che  il D.lgs. 
14 marzo 2011, n. 23 denominato   “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale MunicipaIe" agli 
articoli 8 e 9  ha istituito  l’imposta municipale propria  “ I.M.U. “; 
 
RICHIAMATO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
RICHIAMATO, altresì l’art. 13 del D,L. 201/2011 che : 
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere daII’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’  Imposta   
   Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011, n. 23, in quanto   
   compatibili con il D.L., 2011.  Tale imposta sostituisce l’lRPEF e  relative addizionali sui redditi fondiari dei   
   beni non locati e l’lCl;  
- ha esteso l‘assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione    
  principale e relative pertinenze; 
- ha modificato la base imponibile lCl dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori  
  delle rendite; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’ imposta municipale propria è fissata  dall’ anno 2015 ; 
 
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 agli articoli 52 e  59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente  provvedimento"; 
 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione approvata in G.C. con n.  n. 53 del 10/04/2012 di 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
delI’articolo 52 del decreto legislativo 1 5 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. 
ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine di  
approvazione del bilancio di previsione  : 

• 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 delI’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’ art.  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. 

• il mancato invio delle  predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero deIl’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’ obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli  enti inadempienti,  

• Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delI’interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anchegraduale, 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 daicomuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 

RlLEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, 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, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 
ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, dello  stesso D.L. 
201/2011; 
RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di: 
• applicare l’aIiquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle 
pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 



• applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, 
possedute 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 le stesse non risultino locate; 

• 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 per cento. 

        La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente  aIl’imposta municipale propria.        
        Le detrazioni previste, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota DELIBERATE DAI   
        COMUNI NON SI APPLICANO ALLA QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO ; 

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati   
  tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di   
  attuazione stabilite dall’ ENTE: 
-nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti   ad imposta    
  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del  bilancio  della   
   gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi  di primaria generale utilità da    
   prestare alla popolazione; 
TENUTO CONTO, altresì, delle problematiche attinenti alla contingente situazione economica e alle nuove 
disposizioni legislative che hanno predisposto una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio 
(ex d.l. 78/2010) per i comuni superiori a 5.000 abitanti per l’anno 2012; 
DATO ATTO che per il Comune di San Giorgio del Sannio la riduzione delle risorse ex d.l. 78/2010 come 
prima precisato, ammonta ad €. 340.269,82  
  
RITENUTO, in conseguenza, di deliberare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

 

 

 

        0,4 per cento 

Quota interamente comunale 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’a|iquota si 

applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso 

abitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

        0,4 per cento 

(quota  interamente 

Comunale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si applica l‘aliquota per I‘abitazione principale all‘unita’ immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a 

disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque 

momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente. 

Si applica I'aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del 

coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 3012.1992, n. 504). 

Dall’imposta dovuta per l’unita 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 di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 



 

DETRAZIONE 

medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 

primo 

periodo e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non puo superare l’importo massimo di € 400,00. 

 

        0,2 per cento 

(quota  interamente 

Comunale) 

 

ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

 

0,86 per cento 

(di cui 0,38 allo Stato      

di cui 0,48 al Comune) 

 

L’aliquota ordinaria è aumentata di 0,10 punti per le seguenti 

fattispecie: 

Per tutte le altre tipologie di unità immobiliari non comprese in quelle 

aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto. 

 

0,86 per cento per i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile" 

 

Visti gli allegati pareri prescritti dall' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi da parte dei 
RESPONSABILI DEI   SERVIZI competenti ; 
Visto il decreto  legislativo 18 agosto 2000,  n. 267; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente  Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Dato atto dell’ assenza  provvisoria   dalla sala consiliare del Capogruppo di minoranza sig. M. GENITO  

 
Con votazione  palese ed il seguente esito :  FAVOREVOLI n. 9  CONTRARI n. 2 (   consiglieri di minoranza 
G. CARPENELLA , A. CASTALDO”   ) 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premesse specificate , da intendersi  parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento :  
 

1.   DETERMINARE LE ALIQUOTE per l’applicazione dell ’  lmposta Municipale Propria    
      sperimentale  dell’  anno 2012    come   rappresentate in premessa,  con rinvio espresso  per tutti gli   
      altri  aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  all’ apposito  Regolamento  Consiliare; 
2.  DI CONFERMARE, cosi come previsto dal|’art. 13 comma 10 del D.L.201/2011  convertito in  legge   
        n. 214/2011    la misura di Euro 200,00   quale detrazione per “abitazione principale"; 

3. DI DARE ATTO che la base imponibile deIl’imposta municipale propria è costituita dal valore 
 dell’immobile determinato ai sensi de||‘articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e  
dei commi 4 e 5 dell‘articoIo 13 del D. L. n. 201/2011, come convertito nella    Legge n.214/2011; 

 4.  DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni    
     successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.1 comma 169  della L.    
     296/2006; 
 5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria  , relativa all’lmposta Municipale Propria, al    
      competente  Ministero dell’economia e delle finanze-  Dipartimento delle finanze-  entro il termine di cui     
      all’art. 52, c 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 ; 

 


