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COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

223 07/11/2013 

Oggetto: Determinazione Aliquote per L' Applicazione Dell'Imposta Municipale Propria 
"IMU"- Anno 2013. 

L'anno duemilatredici,il giorno sette, del mese di novembre,alle ore 17,30 in Sarno e 
nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - Sindaco aw. Amilcare Mancusi 

ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

Squillante Francesco x 
Amendola Elena x 
Annunziata Alfonso x 
D'Angelo Antonio x 
De Siena Alfonsina x 
Mandola Alfredo x 
Milone Carmine x 
Museo Valerio x 
Odierna Sebastiano x 
Robustelli Michele x 

Assiste alla seduta il l IL Segretario Generale dr.ssa Carmela Cucca. 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot. n.223 dell'Ufficio Gabinetto in data 05/11113 che e' parte integrante della presente deliberazione. 

Visto ii Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
Vista la Circolare del Ministero degli Interni n. 17102 in data 7 Giugno 1990; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1•, del D. 
L.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.223 Uff. Gab. del 05/11113 di pari 

oggetto; 

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma l, del T.U.E.L., D.Lgs. N. 267 del!8/ 08/2000 

dai competenti Dirigenti dell'Ente: per quanto attiene la fattibilità e regolarità tecnica dal 

,Responsabile del Servizio interessato e contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;. 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa ali' oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. lgs. N. 267 del18/08/2000; 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

P R O P O S T A DI D E L l B E R AZ l O N E A L L A G l U N T A M U N l C l P A L E 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2013. · 

L'Assessore Relatore 

La presente proposta consta di n. 
allegati, che ne costituiscono parte in~e._ 

L'A7re 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 

Settore proponente- Servizio Economico Finanziario 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2013. 

Il Responsabile 

PREMESSO che: 

con delibera di Giunta Comunale n. 130 dell'll/06/2012, allegata al bilancio di 
previsione 2012, ad oggetto: "determinazione delle aliquote per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria- IMU 2012", sono state approvate le aliquote IMU 
per l'anno 2012, distinguendo diverse categorie di immobili correlate alle aliquote 
dell'imposta applicata; 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimèntale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 

RITENUTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015 ; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
modificato dall'art 4 della legge n. 44 del 26/04/2012, stabilisce "E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 dell997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento•; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 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; 

VISTO l'art. 27, comma a•, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ~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 l, 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, é 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 l o gennaio dell'anno di riferimento"; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliauote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'ini.zio dell'eserci.zio ma entro 
il predetto termine, hanno effetto dal l o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno"; 



VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 05/06/2012 con la quale è stato 
approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria- IMU"; 

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 fmanze, Dipartimento delle fmanze, 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 mancato invio delle predétte deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'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 fmanze, 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. L'invio al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione del Regolamento IMU e di 
quelle di approvazione dellè aliquote applicate deve avvenire mediante trasmissione 
telematica, come evidenziato dalla Circ. ministeriale del 6 aprile 2012. L'invio telematico dei 
suindicati atti amministrativi sostituisce ogni altra forma di trasmissione. Il Ministero 
dell'economia e delle fmanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 dell997. 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell'imposta municipale propria è pari allo O, 76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliguote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

l) 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 RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo O, l per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 «J. Non 
si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma l. Si considerano, 
altresi; strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma l-bis dell'articolo 60 
e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato•, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 
CONSIDERATO, anche, che per l'anno 2013, ai sensi dell'art. l del D.L. 102/2013, 

convertito in legge n. 124/2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria 
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di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 
l, comma l, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85, quali: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; 

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propri eta' indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze'' dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e sucçessive modificazioni; 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fmo a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 

CONSIDERATO, inoltre, che 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; 

EVIDENZIATO pertanto 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 e 200; 

ATTESO che la suddetta detrazione di base, pari ad € 200, si applica alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari»; 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e le detrazioni, secondo norma, si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed art. 4 , 
comma 5 lett. f) della legge 44 del 26 aprile 2012 "I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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, 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 •; 

EVIDENZIATO che con legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n• 228), il cui art. l, 
comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n• 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n• 214, che riservava allo stato la 
metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 

CONSIDERATO che l'art. l, comma 380, della legge 228/2012 riserva invece allo 
Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che la stessa norma, ma alla 
lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D; 

3 



VISTO l'art. 8, comma l, del D.L. n. 102/2013, nel quale è stato stabilito che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'art. n. 151 del D. Lgs. 267 JOO, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 
4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 
2013; 

PRESO ATTO che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, 
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In 
caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate; 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

VISTO il D. Lgs. 267 /2000; 
VISTO la legge n. 214/2011; 
VISTO la legge n. 213/2012; 
VISTO il D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013; 
VISTO la legge n. 124/2013 di conversione del D.L. n. 102/2013; 
VISTO lo Statuto comunale; , 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

2) di determinare le seguenti aUquote per l'applicazione dell1mposta Municipale 
Propria anno 2013: 

• ALIQUOTA DI BASE (esclusa l'abitazione principale) 
O, 76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 

o ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDlARJO ai sensi ·l), ''\dell'articolo 43 d"! testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
··- de11986 
~ .· 0,4 PER CENTO 
., 
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3) di prendere atto che tali aliquote decorrono dal l gennaio 2013 e comunque dal 
l o gennaio di competenza del bilancio di previsione approvato, ex art. 53, comma 16, 
della L. 388/2000 e che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, 
comma 13-bis; del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve 
recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.; 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 
05/06/2012; . 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all1mposta Municipale Propria, 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle fmanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 dell997 e dell'art. 10 -comma 
4-lett. b) del D. L. n. 35/2013; 

6) di allegare il presente atto al documento contabile del bilancio di previsione 2013, per 
la ratifica Consiliare, salvo modifiche apportate a seguito dell'applicazione di nuove 
norme legislative o regolamentari; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabi~:C. Tributi 
(Sig.ra Anna. ['Vyiata) 

Visto di regolarità tecnico-contabile 
Ai sensi dell' del D. Lgs. 267/00 

Il Responsabile d 
(Do 

nomico-Finanziario 
M. Mazzocca) 
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Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto ·':i 
IL SINDACO . , : IL 

Si certifica che il provvedimento di cui alla presente deliberazione, con separata decisione, è stato dichiarato Immediatamente 

~
egu· ile, (!) • senl'i ~er li e~ 1\fell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Lo stesso viene assegnato a 

...... ~ . .!... . . . .. - .... ~IJ..L.. .. .,_ , ResponsabRe" .d~. Servizio competente, per le procedure attuative di 
comp nza. .., t·t..~/ ; .~:-1 

··,{_> .> r,· IL S ET ARI G RALE 
O 7 NOV 2013 . ;f/ ·")~. 

r'! \ ,. ~i ..... 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE P. CE~Tf~iCATO DI ESEGUITA PUBBLI AZIONE 

(art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000) '·r · , . ·. · ': 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto .::Su eo~fgrine attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto 

certifica che la presente deliberazione viene pubblicata alr Albo èe'riitiea che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno • e vi Pretorio del Comune dal giorno al giorno 
rtmarn! per 15 giorni consecutivi _ti..] IV O V 2 D 13 e contro di essa sono stati presentati .... reclami. 

Samo, li_:_:......,._.....;=~~ Sarno, Il _______ _ 

IL MESSO COM.LE IL SEGRETARIO GEN.LE 
dr.ssa Carmela Cucca 

~. . ·' . J.':{ UFFICIO DI SEGRETERIA 
Si attesta che, in data odierna,~ . p~te deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio Terrttoriale del Governo di Salerno con 
nota pro!. n. , poich~iwa·ad acquisti, alienazioni, appalti, ed in generale a contratti, ai sensi delrart. 135, comma 
2, D. Lgs. n. 267/2000 

Sarno, Il _____ _ IL RESPONSABILE U.O.C. SEGRETER:A 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 o. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità necessario od eventuale, non essendone stata fatta 
richiesta scritta e motivata, nei primi dieci giorni di pubblicazione, da , è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. N. 26712000. 

Si dispone di·.dame, pertanto, comunicazione al Responsabile per le procedure attuative di competenza. 

n ..................... . IL RESPONSABILE U.O.C.SEGRETERIA 

11 ................ .. IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE 

RICEVUTA DA PARTE Dj:L RESPONSABILE 
Copia dalla preaente deliberazione viene ricevuta In data odierna dal sott011crttto con onere della relativa procedura 

attuativa. 

il, ..................... IL RESPONSABILE 


