
 
Il DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 54 del 29 giugno 2012 veniva approvata  la misura delle 
aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta IMU nonchè il relativo Regolamento; 
CONSIDERATO che occorre apportare delle modifiche al Regolamento e precisamente: 

• all’art.1 comma 2 soppresso :”all’art.59 del D.Lgs.446/97” non confermato in materia di 
IMU ; 

• all’art.10, comma 7(unità immobiliare adibita ad abitazione principale) correzione di 
assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale…..con ex coniuge; 

• all’art.10 comma 8 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) viene aggiunto: 
“nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata” 

• art.12 (versamento) comma 2 soppressione delle parole “fino al 31 dicembre dell’anno di 
decesso; 

 RITENUTO dover confermare per l’anno 2013 le aliquote già determinate per l’anno 2012 e 
precisamente: 
  aliquota ordinaria: 
� 9,50 per mille; 

aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 
� 5,50 per mille; 
� Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 ,comma 3 bis del decreto legge 

557 del 30/12/93 convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 26/2/94: 
� 2 per mille: 

Ritenuto, altresì, di dover riconfermare : 
• che 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;  

• che anche per l’anno 2013 la detrazione prevista dal 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 principale ;  

• che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento; 
CONSIDERATO 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 dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 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;  
RESO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica in qualità dal responsabile del 
Settore Finanziario, sentito il funzionario responsabile Tributi; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente dei  Servizi Finanziari; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale IMU così come enunciate in premessa e 

precisamente: 
• all’art.1 comma 2 soppresso: “all’art.59 del D.Lgs.446/97 “non confermato in materia 

di IMU ; 
• all’art.10, comma 7(unità immobiliare adibita ad abitazione principale) correzione di 

assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale…..con ex coniuge; 

• all’art.10 comma 8 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) viene aggiunto: 
“nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti 
locata”;  

• art.12 (versamento) comma 2 soppressione delle parole “fino al 31 dicembre dell’anno 
di decesso”; 

 
2) di riconfermare per l’anno 2013,le stesse aliquote fissate per l’anno 2012 e precisamente: 
aliquota ordinaria: 
� 9,50 per mille; 

aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 
� 5,50 per mille; 
� Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 ,comma 3 bis del decreto legge 

557 del 30/12/93 convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 26/2/94: 
� 2 per mille: 
 

3) di fissare che 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;  

• che anche per l’anno 2013 la detrazione prevista dal 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 principale ;  

• che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

4)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
5) di dare atto che il Regolamento, come modificato, ed approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
6)di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 ; 
 



7)di disporre ogni atto conseguente per l’esecuzione del presente deliberato.  
 
 
Il  Ragioniere Generale       Il Dirigente 
Dott. Gianluigi Marotta      Dott. Gianluigi Marotta 
 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Dr.ssa Cinzia Guercio,in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 23 novembre 2012, con l’assistenza del  Segretario Generale                  , 
assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs del 18/08/2000 
n.267, 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
2. di disporre l’immediata esecuzione del presente deliberato. 
3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 Commissario Straordinario 
       Prefetto Cinzia Guercio 


