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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO VICARIO  
 
 

N. 14 - DEL 15.04.2013    
 
 

Oggetto:Conferma  aliquote e detrazioni per l’applicazione  dell’imposta   
              municipale  propria  “I.M.U.” anno  2 013; 
 
 
 
L’Anno duemilatredici , addì  15.04.2013 del mese di APRILE  alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze  del Comune, è presente il Commissario Vicario  
Dott.ssa  Anna Annunziata , assistito dal Segretario Generale Dott.ssa 
Antonietta Napolitano , con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett.a) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Conferma  aliquote  e  detrazioni  per  l’ applicazione  dell’imposta   
                    municipale  propria  “I.M.U.” a nno  2013;  
 
 

IL COMMISSARIO VICARIO  
 

 
- Vista la proposta di deliberazione avente ad ogge tto: 
  “Conferma  aliquote  e  detrazioni  per  l’applic azione dell’imposta municipale      
   propria “I.M.U.” anno 2013”; 
- Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
- Acquisiti  ai  sensi  dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.  n. 267/2000  e s.m.i., i pareri di   
  regolarità tecnica e contabile; 
- Considerata  la  proposta  meritevole  di  approv azione  per  le motivazione in esse  
   indicate; 
- Attesa la propria competenza in virtù del provved imento  prefettizio  prot.  n. 73943 
  del 14.11.2012 emesso dal Prefetto di Napoli; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visto lo statuto comunale: 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la riportata proposta di deliberazione  avente ad oggetto: 
“Conferma  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicaz ione  dell’imposta  municipale   
  propria “I.M.U.” anno 2013”; 
- Di  demandare  al  Responsabile  competente  l’ad ozione  dei  conseguenti atti  di  
  gestione; 
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibi le; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile Fiscalità Locale: 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU ” – 
ANNO 2013. 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
- VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la  
Legge di conversione 26/04/2012 n. 44; 
- DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
- RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa; 
- VISTO  altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del citato D.Lgs. n. 446, del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
- DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 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”; 
- ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% 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, può essere 
ridotta fino allo 0,1%; 
- VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera 
del Commissario Prefettizio n. 1 del 31.10.2012, esecutivo; 
- VISTI , altresì, la delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 31.10.2012, con la 
quale venivano approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “I.M.U.” per l’anno 2012;  
 



- CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 
stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello 
attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o 
prefissati per Statuto; 
- CHE nel quantificare le varie aliquote I.M.U., si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo 
della facoltà di variare le aliquote; 
- RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei 
servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 
- DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale 
come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296; 
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 

DELIBERA 
 
- Di confermare le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, 
così come di seguito riportato: 
• ALIQUOTA DI BASE  9,10 per mille ; 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille ; 
- Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria 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, Euro 
200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, 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 lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 400,00 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 
c) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
d) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Prefettizia n. 1 del 
30.10.2012; 



e) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, 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; 
f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

 
 
 

 


