
Comune di Casalnuovo di Napoli
Provincia di Napoli

                   COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 123 del 30-05-2013

OGGETTO: IMU ANNO 2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’anno  duemilatredici addì  trenta del mese di maggio alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, si è riunita la
Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE: DOTT. PELUSO ANTONIO

PERNA MARIO ASSESSORE P
ERRICHIELLO SALVATORE ASSESSORE P
OREFICE ANDREA ASSESSORE P
CORCIONE ANTONIO ASSESSORE P
TUCCILLO ANGELA ASSESSORE P
ZANFARDINO EDUARDO ASSESSORE P
CASALE GIUSEPPE ASSESSORE P

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA D’AMBROSIO M.GIUSEPPINA
incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a
deliberare sulla proposta di cui appresso:

Proposta n. 143 del 29-05-2013 avente ad oggetto: IMU ANNO 2013 -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

SERVIZIO INTERESSATO

SERVIZIO CONTABILITA'



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

a) In attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011 prevedono l’introduzione , a partire dal 1°
gennaio 2014; dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;

c) Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto del decreto sul federalismo municipale,
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

Tenuto conto che l’IMU

 È disciplinata, oltre che dall’art.13 del D.L. n.201/2011 (L.n.214/2011), anche dagli
articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, direttamente o indirettamente richiamate dalle
norme sopra citate;

 Dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
1) L’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a
prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI;
Ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, per l’anno 2013 il
versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le
seguenti categorie di immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

2) Aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle
scritture contabili;

3) Superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni già previste nella disciplina ICI;
4) per gli anni 2013e 2014 il comma 380, articolo 1, della legge 228/2012 prevede che il

gettito dell'Imu sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a
destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in
misura pari all'aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è consentito di elevare sino allo 0,3%
l'aliquota base degli immobili di categoria d. In tale ultimo caso, il maggior gettito è
interamente devoluto al Comune

Atteso che la disciplina dell’IMU era già stata profondamente modificata ad opera dell’art.4 del
D.L: 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 , n. 44  con il
quale, tra gli altri:



a) È stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o
inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art.13, comma 3, lette a) e b) del
decreto legge n.201/2011);

b) È stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili
dagli stessi posseduti , a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art.13, comma 11,
del D.L: n.201/2011);

c) Sono stati ridisciplinati i termini di presentazione  della dichiarazione dell’imposta:

L’art.10 del decreto 35/2013 relativo ai pagamenti della P.A. fa slittare il termine per
presentare la dichiarazione della nuova imposta. Si torna quindi alla normativa prevista per
l’ICI per evitare la difficoltà di procedere agli adempimenti nel termine breve di 90 giorni.

     Tra le richieste più pressanti cui dà risposta la circolare n.2/DF del Ministero dell’Economia e
delle Finanze c’è quella relativa alla possibilità di anticipare l’attuazione dell’emendamento
all’articolo 10, comma 4, lett.b) , del D.L. 35/2013 in corso di conversione con cui si prevede che la
prima rata dell’IMU sia versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici8 mesi
dell’anno precedente .

     La conversione del decreto , fissata al massimo entro il 7 giugno, è a ridosso del pagamento della
prima rata dell’imposta municipale: il MEF pertanto , considerando anche l’oggettiva difficoltà dal
punto di vista organizzativo, riconosce che “fermo restando, in ogni caso, la potestà di accertamento
del tributo da parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il
versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento
in questione.

     Il MEF ricorda che i contribuenti possono procedere prima della conversione del D.L. 35 al
pagamento della rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it  al 16 maggio 2013.
     Ritenuto necessario, con il presente provvedimento , fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013.

     Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 23/03/2012, esecutiva ai sensi di legge , e
successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata nella G.U. n.302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente : “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267”.

     Visto l’art.53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 dicembre 2000, n.388, come modificato
dall’art.27, comma 8, della legge n.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio , purchè entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

  Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art.12 el decreto legge n.201/2011,
conv.in L.n.214/2011, fissa le seguenti misure di base:



 Aliquote :
 Aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;
 Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni :
 Detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata , per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di :

 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;

 Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; (solo detrazione e non
anche aliquota ridotta per abitazione principale)

 Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)

Atteso che sulla base degli incassi IMU sarà ripartito il fondo sperimentale e che l'importo stimato
per il Comune di Casalnuovo di Napoli è complessivamente pari ad € 4.483.000,00 circa;
Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e delle
modificazioni già apportate e dio quelle ancora in via di definizione, si ritiene opportuno
confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni già fissate per l’anno 2012 nella seguente
misura :

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ordinaria   0,76%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

+ € 50,00 per ogni figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente
e residente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di € 400,00

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
                                                                                         Dr. Vincenzo Ravo



 L’ASSESSORE ALLE  FINANZE

Vista la relazione che precede ;
Visti gli atti,
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
 aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;
 aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
 detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00

per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente,
fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
 unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale
propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), prevede che i comuni possono:
 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti

percentuali ; con un range di aliquota da con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a

0,2 punti,  con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
Che la manovra delle aliquote e delle detrazioni va attuata, nel rispetto assoluto  dell'equilibrio di
bilancio.
Che per gli anni 2013e 2014 il comma 380, articolo 1, della legge 228/2012 prevede che il gettito
dell'Imu sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione
produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota
base dello 0,76%. Ai Comuni è consentito di elevare sino allo 0,3% l'aliquota base degli immobili
di categoria d. In tale ultimo caso, il maggior gettito è interamente devoluto al Comune.
 Che l'importo stimato per il Comune di Casalnuovo di Napoli è complessivamente pari ad €
4.483.000,00 circa
     Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari e normativi dell’IMU
e  del  rischio che manovre affrettate su questa  nuova imposta possano determinare   una riduzione
di risorse a favore del comune,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei
contribuenti, rischio che tra l'altro rende  difficoltoso, in questo momento, ipotizzare una riduzione
generalizzata delle aliquote di base previste per legge, potendosi eventualmente disporre di
riduzioni mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di maggior tutela;
     Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa dai quali emerge,
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all’esigenza di
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, l' opportunità di assicurare un gettito IMU in
grado di garantire la copertura delle spese.

PROPONE

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l’anno
2013 le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del



decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 come di seguito
indicato:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ordinaria   0,76%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

+ € 50,00 per ogni figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente
e residente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di € 400,00

L’Assessore alle Finanze
Dr. Eduardo ZAnfardino



LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali “ che, all’art.7;
- Visto il D.lgs. n.267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato con

delibera di CC.CC. n.13 del 23/03/2012;
- Preso atto della proposta dell’assessore alle Finanze

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta dell' assessore alle finanze e pertanto di iscrivere  nel
bilancio di previsione per l'anno 2013  l'entrata da imposta municipale propria per € 4.483.000,00

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l’anno
2013 le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 come di seguito
indicato:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ordinaria   0,76%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

+ € 50,00 per ogni figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente
e residente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di € 400,00



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:IMU ANNO 2013- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

I l  Responsabi le del  Serv izio Finanziario
- Vista la proposta di deliberazione, da sottoporsi all’approvazione della Giunta Comunale;
- Visto il Bilancio di previsione annuale corrente esercizio ed allegato Bilancio pluriennale,
Relazione previsionale e programmatica;
- Dato atto che la spesa trova capienza sui fondi stanziati nel Bilancio al: ;
- Rende, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, 151 comma IV e 153 comma
V del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile:

ESITO PARERE: Favorevole

Data: 29-05-2013

Il Responsabile del Settore
RAVO VINCENZO

___________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

I l  Responsabi le del  Settore
- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio;

- Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente proposta il parere di
regolarità contabile;
- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di
regolarità tecnica:

ESITO PARERE: FAVOREVOLE

Data: 29-05-2013

Il Responsabile del Settore
F.TO RAVO VINCENZO



- il presente verbale che viene letto e sottoscritto:

       IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. PELUSO ANTONIO

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PERNA MARIO DOTT. SSA D’AMBROSIO M. GIUSEPPINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 04-06-2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.124, c.1 del T.U. 18/08/2000, n.267) e vi permane per ulteriori quindici giorni al
fine di garantire la più ampia consultabilità e conoscenza ai terzi;
è stata compresa nell’elenco n. 24153, in data 04/06/2013.,  delle deliberazioni

comunicate ai capigruppo consiliari ( art.125 del T.U. n.267/2000);

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n…………… in data
……………….
     Dalla Residenza Comunale, lì 04-06-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SSA D’AMBROSIO M.GIUSEPPINA

La presente copia è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

 Dalla Residenza Comunale, lì 04-06-2013

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 30-05-2013 ;

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.1, del T.U. 267/2000);

□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3, del T.U. n. 267/2000);

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 124 c.1, del T.U.
n.267/2000, per 15 gg consecutivi   dal 04-06-2013  e che non sono pervenuti all’Ente reclami
e/o opposizioni. L’affissione è proseguita per ulteriori 15 gg sino al 03-07-2013 al fine di
garantire la più ampia consultabilità e conoscenza ai terzi.

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA D’AMBROSIO M.GIUSEPPINA
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