
 COMUNE DI ALBANELLA  
  (Provincia di Salerno) 
   

 
 

_____________________________________________________________________COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  22   Del  14-08-2013 

Oggetto: Imposta Municipale Unica 2013: conferma aliquota del 2012 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  quattordici del mese di agosto alle ore 10:20, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in 
Sessione Ordinaria, in Seduta Pubblica. in Prima convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 

CAPEZZUTO GIUSEPPE P URTI LUIGI P 
MAZZA GIOVANNI P INGLESE VITO P 
CAPOZZOLI VITO P MAZZARELLA VALERIA A 
VERLOTTA GIANCARMINE P SAPONARA EZIO A 
LANZA FABIO P IOSCA RENATO A 
RUSSO ROBERTO A GAUDIANO ORFEO A 
CAMMARANO ADRIANO A MIRARCHI PASQUALE P 
SUOZZO CARMELO A SCORZIELLO DOMENICO A 
VERNIERI MARIANO P   

 
Consiglieri presenti n.    9    Consiglieri Assenti n.    8.  
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LA MARCA LOREDANA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi il Consigliere URTI LUIGI nella sua qualità di 
Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato. 
 
 



Proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO : CONFERMA PER IL 2013 “A LIQUOTE IMU  ANNO 2012” . 
 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012, ed in particolare il c. 1 il quale 
prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge di Stabilità anno 2013 (L. 228/2012) come modificato dal 
D.L. n. 35/2013 convertito in L. 64/2013, il quale dispone che “Al fine di assicurare la spettanza ai 
Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli 
anni 2013 e 2014: a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il 
Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 [……]; f)  è 
riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la 
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti 
in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni; g)  i comuni possono aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 
2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle 
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; i)  gli 
importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del 
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 
dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni 
compensative di bilancio”; 
 
 
 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 



Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: - 
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, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- 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 per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse  
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio 
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno; 



VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18.08.2012 avente ad oggetto “imposta 
municipale propria – IMU – aliquote esercizio finanziario 2012”; 
CONSIDERATO CHE  si ritiene opportuno mantenere le aliquote così come determinate con la 
succitata delibera consiliare n.19 del 18.08.2012 al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 
2012; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 31.07.2013 con la quale l’organo esecutivo ha 
sottoposto al competente Consiglio Comunale la proposta di delibera avente ad oggetto “Proposta 
di conferma per il 2013 aliquote IMU anno 2012 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale”; 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote come indicate nella delibera di C.C. n.19 del 
18.08.2012; 

• ALIQUOTA BASE 
 Aumento dello 0,23% rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 Aumento dello 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
• l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 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.  

 Diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
2) di determinare ed di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 

2013: 
a) 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 di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lett. a), per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00; 

3) di incaricare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della delibera consiliare una 
volta approvata nei modi e termini di legge al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

4) di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 



Delibera C.C. n. 22 del 14.08.2013 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- Vista l’unita proposta di deliberazione qui sopra riportata; 

- Il Presidente del Consiglio  Urti da’ la parola all’assessore al bilancio Lanza il quale da’ lettura 
della proposta. Di seguito illustra l’argomento; 

- Con votazione espressa per alzata di mano, presenti n. 9, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1 
(Mirarchi); 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare integralmente sia nella parte narrativa che dispositiva, l’unita proposta di 

deliberazione n. 6 ad oggetto: “Imposta Municipale Unica 2013: conferma aliquota del 
2012” ed i relativi allegati; 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000; 

 

 






