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COMUNE DI VALVA  
-  PROVINCIA DI SALERNO  -   

                 n. 14    del Registro 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO : Art.13 D.L. 201/11 convertito con modificazioni in Legge n.214/11. 
Determinazione aliquote IMU – anno 2013. 

 
L’anno duemilatredici addì ventisei  del mese di  novembre alle ore 18,00  nella solita sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di  seconda convocazione 
debitamente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Marciello. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore Tiano, il quale procede all’appello nominale 

All’inizio della seduta risultano presenti i Sig.ri: 
 

  PRESENTE ASSENTE 
1 MARCIELLO Francesco X  
2 FALCONE       Lorenzo X  
3 FENIELLO      Alfonso X  
4 MEGARO        Antonio X  
5 MACCHIA      Giancarlo X  
6 CUOZZO         Raniero X  
7 FENIELLO      Armando  X 
8 TORSIELLO   Mario X  
9 CUOZZO          Michele                X  
10 FORLENZA     Luca                 X  

Totale   
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a trattare la 
materia segnata all’ordine del giorno, e dato atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dal D. Lgs. n. 
267/2000, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
                                                            PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
  

 
                                       PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  
                                                                                                                                     
 

ORIGINALE 



Il Presidente illustra l’argomento circa la proposta oggetto di trattazione; 
Interviene il Consigliere di minoranza Torsiello Mario il quale riferisce “noi siamo contrari di aumentare l’aliquota  
sulle seconde case  (nella misura dello 0,20% alla percentuale precedente) penso che le misure sono altre come ad 
esempio di non percepire le varie indennità di carica in qualità di amministratore e non è il momento in questo periodo 
di crisi  aumentare le tasse”. 
Interviene il Consigliere di minoranza Cuozzo Michele il quale riferisce che non è questo lo strumento necessario 
aumentare le tasse , come  l’aliquota IMU per avere un maggiore introito nelle casse comunale e di conseguenza 
conferire incarichi vari. 
Il Presidente riferisce che la Giunta ha già rinunciato all’indennità per gli anni 2014 e 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentita l’illustrazione della proposta da parte del Presidente e gli interventi dei Consiglieri di minoranza che  qui 
vengono riportati 

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-
2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 
"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. / comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. 1 comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è 
versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro 11 16 dicembre. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 11 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito 
derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai 
terreni in modo da garantire che ll gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle 
finanze rispettivamente peri fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricol, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (71) 
9. 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e perle relative pertinenze, si detraggono, fino 
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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. 1 
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
In tal caso li comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'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 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. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ' 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, in corso di conversione; 

                 Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                 Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
                 Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
                 Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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.»; 
 

                         
Visti: 
• la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013; 
• l'art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 
64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
• l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 
2013, n. 124, il quale ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone: 
"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'attico/o 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine li comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro 11 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. 
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, in corso di conversione, che 
testualmente dispone: 
"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. ' 
Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31, in data 11 ottobre 2012; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto 
anche l'art. 12 della legge 7agosto 1990, n. 241; 
Con il seguente risultato della votazione, 
presenti n.9 votanti n .9 astenuti n.///, voti favorevoli n. 6.voti contrari n.3 (Torsiello Mario, Cuozzo Michele, 
Forlenza Luca) 

DELIBERA 
1) di fissare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214: 

 
N.D. 
 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %o 

1 ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI per tutte le categorie di immobili 
oggetto di  imposizione non incluse nelle altre classificazioni  
 

9,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,00 
3 Fabbricati rurali aduso strumentale Esenti 

2) di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che 
segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 
4) copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Valva ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge 124/2013; 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione 
d’imposta – 
(Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 
2 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. (art.10 del  Regolamento Comunale) 

200,00 

 
 


