COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno

Copia di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 3 /3/ 2012
Oggetto:
Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Provvedimenti

L’anno duemiladodici, il giorno tre, del mese marzo, alle ore 18,00. Nella sala delle
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
27.2.2012, prot. n. 605, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed
urgente ed in seduta pubblica di SECONDA convocazione. Presiede l’adunanza il sig.
Gerardo Venutolo, nella qualità di Sindaco. Fatto l’appello nominale risultano presenti i
Signori:
presente

presente

1 – VENUTOLO

Gerardo

SI

8 – PAOLERCIO

Michele

NO

2 – CALABRESE

Giuseppe

SI

9 – SABATINO

Mario

SI

3 – DI GERONIMO

Pasquale

SI

10 – SALANDRA

Gerardo

NO

4 – DE LUCA

Annamaria

SI

11 – DI GERONIMO

Rocco

NO

5 – DE CILLIS

Gerardo

NO

12 – DE CILLIS Patrizia Lucrezia

NO

6 – PISERCHIA

Vito

SI

13 – BUCCINO

NO

7 – DI NICOLA

Angelo

SI

Gerardo

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario Comunale dott. Francesco Gangemi.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO PRESIDENTE
Relaziona sulla proposta di deliberazione. Informa il Consesso che con l’art.13 della legge
n°214/2001 l’istituzione dell’imposta municipale propria, prevista dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo n.23/2011, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e conseguentemente l’applicazione a regime di tale imposta è stata fissata nell’anno
2015. Continuando evidenzia che l’i.m.u. sostituisce per gli immobili non locati
l’IRPEF,l’Addizionale regionale IRPEF., l’Addizionale comunale IRPEF ed in particolare
l’I.C.I..Rappresenta che è necessario provvedere all’approvazione del regolamento per la
disciplina dell’imposta. Conclude l’intervento proponendo di diminuire le aliquote fissate
dalla legge nella percentuale minima consentita al Comune. Mentre per quanto concerne
l’abitazione principale, propone di elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Successivamente, invita i consiglieri ad intervenire.
Dopo un breve dibattito, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente, e fatta propria la proposta di diminuire le
aliquote fissate dalla legge nei limiti massimi consentiti al Comune e per quanto concerne
le abitazioni principali di elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
VISTO l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 31.12.1992, così come modificato dall’art.
1,comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita:
1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336.;
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7
per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili
diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza
scopi di lucro;
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di
cui all'articolo 4.
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: “ 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 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno “;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 marzo 1999,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 28 dell’11.3.2003, con la quale veniva ridotta
l’aliquota ICI dal 5 al 4 per mille per l’anno 2003 e successivamente confermata nell’anno
2007 con delibera giuntale n. 6 del 27.02.2007 e consiliare n. 1 del 27.03.2007, con la
quale veniva mantenuta inalterata l’aliquota ICI così come segue:
- per tutti gli immobili nella misura del 4 per mille;
- detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale
€. 103,29;
RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 20 giugno 2011, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva mantenuta per l’anno 2011 l’aliquota ICI al 4 per mille per tutti gli
immobili e si dava atto delle ulteriori detrazioni per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale;
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23 che istituiscono e
disciplinano l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014;
VISTO in particolare l’art.13 della legge 22 dicembre 2011 n°214, che anticipa in via
sperimentale l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 e fissa nell’anno
2015 l’applicazione a regime;
VISTO lo schema del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
composto da n°16 articoli;
DATO ATTO che il Consiglio ha stabilito di applicare alle aliquote fissate dall’art.13 della
legge n°214/2011, tutte le diminuzioni delle percentuali nei limiti massimi consentiti dalla
normativa, e precisamente:
a) aliquota base 0,76 % diminuita dell’ 0,3 punti percentuali = 4,6 per mille
b) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ridotta dell’0,4% diminuita
dell’ 0,2 punti percentuali = 2 per mille
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole ridotta dell’0,2%
diminuita dell’ 0,1 = 1 per mille
d) aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero immobili posseduti da
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili
locati : aliquota base 0,76 ridotta dell’0,4% = 3,6 per mille
e) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a che
permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo di tre
anni dall’ultimazione dei lavori, fatto salva la riserva allo Stato della quota di
imposta: aliquota base 0,76 ridotta dell’0,38% = 3,8 per mille
f) aree utilizzate per la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ( vedi art.6, comma 2bis, D.Lg.vo 30.12.1992, n°504) . =7,60 per mille
ATTESO che l’art. 13, comma 2 della legge 22.12.2011.n.214 ha definito “ Per abitazione
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2 ( magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse
ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo”;

RITETENUTO di applicare la disciplina dell’abitazione principale anche al caso di
abitazione assegnata a coniuge separato,ai sensi dell’art.6 comma 3bis del D.Lgs
30.12.1992 n°504 ed alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in case di cura, che risultano non locate, ai sensi
dell’art.3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n°662;
DATO ATTO il citato art 13, comma 11, della legge n 214/2011, riserva allo Stato la quota
di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad accezione dell’abitazione principale e delle pertinenze di cui al comma 7,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui
al comma 6 (0,76) primo periodo;
DATO ATTO, altresì, che il versamento dell’imposta può essere effettuato anche secondo
le disposizioni dell’art.17 del D.Lgs 9.7.1997, n°241 (versamento unitario e
compensazione), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate;
RILEVATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è
stato differito al 31 marzo 2012 e con successiva legge 24 febbraio n.14, art. 29,
comma16quater, tale termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs.n.267/2000;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n°7 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1) La NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
qui si intende interamente riportato e trascritto.
2) DI APPROVARE, così come approva il regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria composto da n°16 articoli, che si allega al presente atto.
3) DI APPLICARE alle aliquote fissate dall’art.13 della legge n°214/2011, tutte le
diminuzioni delle percentuali nei limiti massimi consentiti dalla normativa, e precisamente:
a) aliquota base 0,76 % diminuita dell’ 0,3 punti percentuali = 4,6 per mille
b) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ridotta dell’0,4% diminuita
dell’ 0,2 punti percentuali = 2 per mille
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole ridotta dell’0,2%
diminuita dell’ 0,1 = 1 per mille
d) aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero immobili posseduti da
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili
locati : aliquota base 0,76 ridotta dell’0,4% = 3,6 per mille
e) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a che
permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo di tre
anni dall’ultimazione dei lavori, fatto salva la riserva allo Stato della quota di
imposta: aliquota base 0,76 ridotta dell’0,38% = 3,8 per mille.

f) aree utilizzate per la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ( vedi art.6, comma 2bis, D.Lg.vo 30.12.1992, n°504) . =7,60 per mille
4) DI APPLICARE la disciplina dell’abitazione principale ai casi di abitazione assegnata a
coniuge separato, di cui all’art.6, comma 3bis del D.lgs n°504/92 ed alle abitazioni di
anziani residenti in casa di cura non locate, di cui all’art.3,comma 56 della Legge
23.12.1996 n°662.
5) DI STABILIRE, come indirizzo politico, per le sole abitazioni principali, l’elevazione della
detrazione, oltre quelle stabilite per legge, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art.13, comma 10, della legge n°214/2011.
6) DI DARE ATTO, altresì, che il territorio comunale risulta montano ed i terreni agricoli
sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, lett. h) del D.Lgs n°.504/1992.
7) DI MANDARE copia del presente deliberato al Responsabile del Servizio interessato
ed al Responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti consequenziali.

8) DI TRASMETTERE il provvedimento entro 30 giorni dalla sua esecutività al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Dipartimento delle Finanze Via
Pastrengo, 22 - 00185 Roma Tel. +39 06.47603900 00185 ROMA -.

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Sindaco-Presidente, il presente atto con separata
votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n°7 consiglieri, viene
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs n°267/2000.

