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Comune di Tufo 
Provincia di Avellino 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  27   Del  30-11-2013 

 

 

Oggetto: ALIQUOTA  IMU  2013- DETERMINAZIONI. 

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 11:43, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

FABIO GRASSI P PERONE GERARDO P 

OLIVIERO ANTONIO P D'AMORE ESPEDITO A 

NICOLORO ILARIO P ZEROLA GIOVANNI P 

CENNERAZZO ANNA A CIAMPI GIOVANNI A 

BUONOMO ROCCO P DONNARUMMA NUNZIO P 

FERRARA GIOVANNI P CARPENITO ANGELO P 

OLIVIERO ANNARITA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

 
Assume  la  presidenza il Signor FABIO GRASSI  assistito dal SEGRETARIO  DOTT. 

DE GIROLAMO TOMMASO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
    
 

 

 

  
 
Immediatamente eseguibile N                 Soggetta a controllo N 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N.267/2000  

 

Regolarità  amministrativa 

 

DATA:27-11-2013  ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 

 DOTT. DE GIROLAMO TOMMASO 

Regolarità contabile 

 

DATA:27-11-2013 ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 

  RAG. LODISE IMMACOLATA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  

che il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ha istituito l’imposta municipale propria, disciplinandone agli artt. 8 e 9 le 

caratteristiche, le modalità di applicazione e la sua introduzione a decorrere dall’anno 

2014; 

che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 

municipale propria”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, ha anticipato in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’istituzione dell’imposta 

municipale propria (IMU); 

che l’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 

accertamento”, convertito con Legge n. 44 del 26/04/2012, ha parzialmente modificato 

l’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

16/2012, ha confermato la potestà regolamentare dei Comuni anche per l’imposta 

municipale propria di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 

introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria e 

precisamente: lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 

citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011”, secondo il quale era riservata allo Stato la 

quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile 

di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze 

nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,76%; lettera b): “ è istituito il 

Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell’imposta 

municipale propria di spettanza dei Comuni”, le cui modalità di assegnazione devono 

essere stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo 

da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ; lettera f): “è riservato 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 

201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, 

del citato art.13”; lettera g):”i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 

articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D”; 
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Visto l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35 dell’ 8 aprile 2013, convertito dalla 

Legge n. 64 del 6 giugno 2013, il quale prevede che il versamento della prima rata 

dell’IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente; 

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con Legge n. 85 del 18 luglio 2013, 

che ha stabilito la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti 

categorie di immobili: abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali; 

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013,  convertito in legge 124/2013, recante 

disposizioni urgenti in materia di IMU e di finanza locale, che stabilisce quanto segue:  

-all’art. 1, per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli immobili 

indicati nel D.L. n. 54/2013; -all’art. 2, comma 1, per l’anno 2013 non è dovuta la 

seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; -

all’art. 2, comma 2, lettera b), la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;-all’art. 

2, comma 4, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono 

equiparate all’abitazione principale; -all’art. 2, comma 5, non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione 

dell’IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico 

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e 

non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

Armate e alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla 

carriera prefettizia; -all’art. 3, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito 

dell’IMU derivante dalle disposizioni di cui ai punti precedenti, agli stessi è attribuito 

un contributo pari, a livello nazionale, ad € 2.327.340.486,20; 

Visti: 

l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni 

possono 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; 

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se 

dette deliberazioni siano approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, il quale differisce al 30 novembre 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

il Regolamento IMU attualmente in vigore e la delibera di approvazione delle aliquote 

IMU 2012, e  
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RAVVISATA  l’esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate nel 

2012 al fine di garantire gli equilibri di Bilancio in considerazione dei tagli operati per 

l’anno 2013 sulle spettanze erariali, nello specifico di elevare dal 7,6 al 10,6 l’aliquota 

per tutte le altre tipologie che non siano abitazione principale e relative pertinenze e 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Visto il  parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

UDITA una breve relazione da parte del Segretario Comunale sulla necessità 

dell’aumento e del fatto che graverà esclusivamente sui capannoni industriali e seconde 

case, sulla struttura del Fondo di Solidarietà Comunale alimentato dall’IMU stessa; 

 

CON VOTI favorevoli 7 astenuti 3 ( CARPENITO, DONNARUMMA, ZEROLA) per 

quanto rappresentato anche nella discussione precedente. 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 

propria come indicate nella seguente tabella: 

 

  

ALIQUOTA PER ABITAZIONI 

PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

4 per mille 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI 

AD USO STRUMENTALE AI CUI 

ALL’ART. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 

2 per mille 

ALIQUOTA  (per tutte le altre tipologie)  

10,6 per mille % 

 

 

2. Di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 

richiamato in detta norma; 

 

Di dichiarare con separata votazione con voti favorevoli 7 astenuti 3 ( CARPENITO, 

DONNARUMMA, ZEROLA) la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

                             Il Presidente  
                                           FABIO GRASSI 
 

               Il Segretario Comunale                    
                      DOTT. DE GIROLAMO TOMMASO   
              

 

 
Certificato di Pubblicazione 

Si certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 
deliberazione é affissa all'Albo Pretorio in data 03-12-2013 per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi fino al 18-12-2013, ai sensi dell'Art.124 del 
D.L.vo 18.08.2000,N. 267. 
 

Il Messo Comunale                                            Il Segretario Comunale 
      Maurizio Di Vito                                                          DOTT. DE GIROLAMO TOMMASO 

 
 
 

 
Certificato di Esecutività 

 
-La presente deliberazione diventa esecutiva il 15-12-2013;  
-Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134- comma 4 del Dl.vo 
18.08.2000,N.267); 
 
-Essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione,in quanto atto non soggetto a 
controllo (Art.134-comma 3 del Dl.vo 18.08.2000,N.267); 
 
 
Tufo,lì 03-12-2013                                       
             Il Segretario Comunale 
                                                                                                      DOTT. DE GIROLAMO 
TOMMASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


