
Pubblicazione

Prot. n. 9967  del 20/11/2013

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA
Provincia di Salerno

Copia Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85  del 12/11/2013

Oggetto: Determinazione aliquote detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) - anno 2013.

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di novembre alle ore 19,50 a seguire, nella sala delle
adunanze consiliari "Oreste Reina" della Sede Comunale staccata della fraz. Cerrelli, a seguito di
regolare invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 07/11/2013 con prot. n. 9610 si è riunito il
Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è proceduto
all’appello nominale dei consiglieri.

COGNOME E NOME PRESENTI
MARRA ANTONIO SI
INGENITO MICHELE SI
CEMBALO DAVIDE SI
CEMBALO FRANCESCO SI
CEMBALO IVANO SI
GIARDULLO ENZO SI
PERILLO PASQUALINO SI
POLITO GIUSEPPE SI
REINA ANGELO SI
GALLO MICHELE SI
AMOROSO FRANCESCO SI
BAIONE VINCENZO SI
RIZZO CARMINE SI

Dall’esito dell’appello, è risultato che i consiglieri presenti sono n. 13 ed assenti n. 000 .

Assume la Presidenza  INGENITO MICHELE, nella qualità di Presidente del Consiglio .

Partecipa, il Segretario Comunale dott. Ciro ESPOSITO .



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, e art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22.12.2011, n.214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (di
seguito, IMU);

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’IMU è fissata all’anno 2015;

RICHIAMATI altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni
d’imposta;

DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 stabilisce che “E’confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto
legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTE le modifiche all’IMU introdotte:
· dal D.L. Fiscale n.16 del 02.03.2012 in materia di disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
· dall’art.10 del Decreto Legge n.35 del 08/04/2013 in materia di disposizioni e
versamenti dei tributi locali;
· dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013; riguardante anche interventi urgenti in
tema di: sospensione dell'imposta municipale propria (IMU),

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.
15.12.1997, n.446, provvedono a regolamentare le proprie entrate;

VISTO l’art.27,  comma  8°,  della  L.448/2001  il  quale  dispone  in  materia  di  scadenze  e  tempistiche
relativamente ad aliquote, tariffe e regolamenti;

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;



VISTO l’art.1, comma 169, della L.n.296/2006 e preso atto che secondo quanto stabilito dal c.4
art.10 D.L. 35 del 8 aprile 2013 “In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento
oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente ”;

CONSIDERATO quanto previsto dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214, e come da deliberazione di Consiglio
Comunale n.16 del 08.03.2012 per l’annualità 2012 l’aliquota di base dell’IMU era stata
aumentata dal Comune di Altavilla Silentina e portata a 0,85 e l’aliquota abitazione
principale era stata portata al 0,50 per cento;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  IMU.  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;

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n.446,
è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs.9.07.1997, n.241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mediante modello f24;

RITENUTO pertanto di confermare anche per il 2013 le aliquote e detrazioni gia applicate per
l’anno 2012:

0,50% - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.

0,85% ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

0,20% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

DETRAZIONE PRIMA CASA, nel rispetto di quanto stabilito ai fini dell’esenzione dal
Decreto Legge n.54 del 21/05/2013:
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, € 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.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 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 può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la
detrazione massima non può superare € 600,00;

UDITO il dibattito consiliare, che si allega alla presente;

DATO atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000, n.267,
ha preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese, mediante alzata di mano:
- Presenti n. 13
- votanti n. 13
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari    n.  4 ( Gallo, Amoroso, Baione e Rizzo)

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l’anno 2013, per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamati, le aliquote e le detrazioni riportate in premessa, ai fini dell’applicazione
dell’IMU, ovvero:

0,50% ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE  PERTINENZE

0,85 % ALIQUOTA ORDINARIA a tutte le altre tipologie

0,20% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

DETRAZIONE PRIMA CASA, nel rispetto di quanto stabilito ai fini dell’esenzione dal Decreto Legge
n.54 del 21/05/2013, 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, €
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.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 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 può superare l’importo massimo di €. 400,00 e pertanto, complessivamente la
detrazione massima non può superare €. 600,00.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

DI DARE ATTO che il Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013, ha stabilito la sospensione della rata di acconto
IMU  2013,  per  le  seguenti  tipologie  di  immobili  :  Abitazione  principale  e  pertinenze,  unità  immobiliari
appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci
assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, terreni agricoli, fabbricati rurali strumentali;



DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria relativa all’IMU, per via telematica , mediante l’inserimento
del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine previsto per legge;

Con la seguente votazione resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente risultato:
Presenti 13
Votanti 13
Favorevoli 9
Contrari 4 ( Gallo, Amoroso, Baione, Rizzo)
Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Comunale
F.to INGENITO MICHELE F.to dott. Ciro ESPOSITO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Altavilla Silentina, 20/11/2013
Il Segretario Comunale
dott. Ciro ESPOSITO

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

  viene affissa all’Albo Pretorio il 20/11/2013  per rimanervi 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

  è stata comunicata, con lettera n. _________  in data  _____________  ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000.

  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ :

  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Altavilla Silentina, 20/11/2013

Il Segretario Comunale
 F.to dott. Ciro ESPOSITO
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