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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 24 del 22-11-2013 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU. 

 

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventidue del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze del Consiglio Comunale presso l'edificio scolastico Capoluogo. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi ritualmente notificati a domicilio, 

si è riunito in seduta Pubblica, sessione Ordinaria di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 

 Fatto l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 PECCERILLO DOMENICO P  SOMMA GIUSEPPE P 

  SANTARPIA PASQUALE P  D'AGOSTINO ANELLA A 

  SORRENTINO CATELLO P  SABATINO FRANCESCO P 

  VICEDOMINI CATELLO P  GENTILE PASQUALE P 

  VICEDOMINI LUIGI P  CAIAZZO SALVATORE P 

  MARTIRE PIETRO P  CUOMO FRANCESCO P 

  SABATINO LUIGI P  CASCONE PASQUALE P 

  CAVALIERE MARIO P  COPPOLA GAETANO P 

  SABATINO ANNA P    

 ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1. 

 

Presiede l'assemblea il SINDACO Dott. DOMENICO PECCERILLO. 

 

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Comunale Dott. 

MICHELE FERRARO. 

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 267/2000 (di seguito denominato 

T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere 

sull’argomento in oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, - TUEL; 

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione: 

(X) il Responsabile dell'Area Tecnica  per quanto concerne la regolarità tecnica; 

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49, comma 1,del D.Lvo n. 267/2000, e dell’art. 6 del Regolamento dei Controlli 

Interni dell’Ente hanno  espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto. 

Vista la proposta del Sindaco ad oggetto: “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL 

CONSIGLIO COMUNALE DI CONFERMA PER L’ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE 

IMU”. 
Uditi i seguenti interventi,  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche per questo provvedimento diamo per letta la 

relazione  e leggo la proposta: “Si propone al Consiglio di confermare …”.   

(Legge la proposta agli atti).   

Le aliquote non sono cambiate per nulla rispetto all’anno scorso.  

Se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano.   

Presenti numero 16.   

Favorevoli  numero 11.   

Astenuti numero 5: Gentile Pasquale, Caiazzo S., Cascone P., Coppola, Cuomo F.   

 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 

2) Si procede di seguito a successiva votazione per dichiarare l’immediata eseguibilità del 

provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma, del Dlgs 267/2000 

 

Presenti numero 16.   

Favorevoli  numero 11.   

Astenuti numero 5: Gentile Pasquale, Caiazzo S., Cascone P., Coppola, Cuomo F.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

CONFERMA PER L’ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU. 

 

 

  IL SINDACO 

 

Letto l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed 

integrazioni, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi; 

 

Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (legge finanziaria per l’anno 2001), così come 

confermato dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

 

Verificato  che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 

precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014 

dell’imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012; 

 

Viste le disposizioni dell’art. 8  e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamate dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D. L. n. 16/2012; 

 

Letto l’art.1, comma 380, L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011”,  

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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”; 

- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, 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”; 



 

 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del C.C., adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs n. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo pari allo 0,76%, applicabile a 

tutti gli immobili soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze 

e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, in aumento od in diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali;  

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale  e per le relative 

pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può modificare l’aliquota dell’imposta per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/93, pari 

allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1%; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può  ridurre la sopracitata aliquota di base (pari allo 

0,76%) fino allo 0,4% 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- il comma 10 ove si stabilisce 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 200,00  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. Predetta detrazione per gli anni 2012 e 2013 è 

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un importo massimo di € 400,00; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 29/2012; 

 

Vista la deliberazione  di C.C n. 30/2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per 

l’anno 2012; 

 

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2013 le aliquote di base e ridotta previste  dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011 e già applicate per l’anno 2012 al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto 

all’anno precedente; 

 

Ritenuto di dover altresì confermare l’entità delle detrazioni  previste per l’anno 2012;  

 

Vista la propria deliberazione di G.C. n. 38/2013 con la quale si propone al C.C. di confermare per 

l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU previste per l’esercizio 2012 e approvate con 

deliberazione di C.C. n. 30/2013; 

 

Letto l’art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:” Il 

termine per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione 2013 degli enti Locali, di cui all’art. 

151 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-

quater, lettera b), punto 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” 



 

 

Visti: 

� il D.lgs. n. 23/2011; 

� il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 

� il D.lgs. n. 504/1992; 

� il D.lgs. n. 446/1997; 

� D.lgs n. 267/2000; 

 

Visto: 

� lo Statuto Comunale; 

� il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del C.C.  n. 29/2012 

� la vigente disciplina in materia; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili delle arre 

interessate ai sensi dell’art. 49, comma 1. Art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 6 

e 7 del Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente e nelle specie dal responsabile dell’Contabile e 

dell’Area Tecnica; del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Contabile; 

 

PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2013 le aliquote relative 

all’Imposta Municipale Propria (IMU) con relative detrazioni previste per l’anno 2012, 

giusta deliberazione del C.C. n. 30/2012 come di seguito indicate: 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 

• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

• aliquota base per le altre fattispecie immobiliari 0,76 per cento; 

• detrazione base per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 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 base non può superare 

l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad euro 200,00; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione sono riconosciute anche al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale;  

•  l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche all' 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, nonché all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non 

risulti locata;  

• alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), si applica la sola 

detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale, ferma restando l’aliquota 

base dello 0,76 per cento; 

• di determinare in €/mq 220,00 il valore delle aree fabbricabili ricadenti nella zona 

“C”(edilizia abitativa) del PRG, ed in €/mq 100,00 il valore delle aree fabbricabili 



 

ricadenti nella zona “D”(edilizia produttiva) del PRG; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

4) di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al MEF per l'inserimento nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360; 

5) di prendere atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, 

della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la soppressione 

della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la 

previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al 

comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato; 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Domenico Peccerillo 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147 bis, 

comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dell’ art. 6 del Regolamento dei controlli interni dell’Ente. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Geom. De Riso Nunziante 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147 bis, 

comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dell’ art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell’Ente. 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

 

Dott.ssa Giovanna Peccerillo 

 

 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 24 del 22-11-2013 
 

 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL 

CONSIGLIO COMUNALE DI CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU. 

“. 

 

PARERE TECNICO 

 

In relazione alla proposta di deliberazione indicata, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e  147 bis, 

comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed artt. 6 e 7  del Regolamento dei Controlli Interni, si esprime 

parere: . 

 

 

 

Casola di Napoli,            

 Il Responsabile dell'Area Tecnica 

 In sostituzione dell'Ing. Giovanni Miranda 

 f.to  Geom. NUNZIANTE DE RISO 

 

 PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime 

parere: . 

 

 

Casola di Napoli,            

 Il Responsabile dell'Area Contabile 

 f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO 

 



 

 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. DOMENICO PECCERILLO f.to  Dott. MICHELE FERRARO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal  27-11-2013           

al 12-12-2013         ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Casola di Napoli, lì 27-11-2013 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to  Dott. MICHELE FERRARO 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27-11-2013           

al 12-12-2013           come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

► è stata comunicata con lettera Prot. n.             in data                 ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott. MICHELE FERRARO 

  

 

Il Segretario Comunale ATTESTA 

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 

 Il Giorno                 , perché: 

 

► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4) 

 

► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott. MICHELE FERRARO 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Casola di Napoli, lì 27-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. MICHELE FERRARO 

 


