
 

 

  

 

  

COMUNE DI DRAGONI  
Provincia di Caserta   

   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 18 DEL 18/09/2013  
  
  
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2013  
  
  
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 18,00 ed in prosieguo nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 13/09/2013 prot. n. 
4435, partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, in prima convocazione si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria d'urgenza, risultano all’appello nominale: 
  
  

CONSIGLIERI PRES.   CONSIGLIERI PRES. 
LAVORNIA Silvio  SI    NEGRI Mariano  SI  
NOCERA Antimo  SI    DE MARCO Alfonso  SI  
PIUCCI Pierino Raffaele  SI      
NEGRI Marco  SI      
MIRANDA Maria Rosalia  NO      

  
Assegnati n. 07   Presenti 6  
In Carica n. 07   Assenti 1  

  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
  
-     Presiede il signor dott Silvio LAVORNIA nella sua qualità di Sindaco. 
-        Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Marina Rosa COLETTA  
  
La seduta è pubblica  
  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno: 



 

 

  

Proposta di delibera  di C.C. 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 
Municipale Propria;  
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 
201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
Tenuto Conto che l’art. 1, commi 380, 382 e 383, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), 
nel modificare l’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011,  stabilisce che: 
a) il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è 

destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all’aliquota 
dello 0,38%; 

b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo 
Stato in base all’aliquota dello 0,76%; 

c) restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o 
diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il 
Comune può aumentare l’aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi 
fino all’1,06%), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale. 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 
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. 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”;  
Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214 prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:  
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali;  
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 
variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità 
di variarla in diminuzione sino al 0,10%;  
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base 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 di 
soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;  
Atteso che ai sensi dell’art.13 – comma 10 – della suddetta norma i Comuni possono prevedere che 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alla fattispecie di cui all’art.6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a 



 

 

seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel 
matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all’art.3, comma 56, della legge 662/1996 (ossia l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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);  
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di 
C.C. n. 20 del 11/09/2012;  
Vista la delibera di C.C. n. 21 del 11/09/2012 di determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) 
per l’anno 2012;  
Ritenuto, in conseguenza, di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote:  
- 10,00 per mille aliquota di base;  
-  5,00 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
-  5,00 per mille unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
- 5,00 per mille unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
Avvertito 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 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 
400,0;  
Visto l’art.13 – comma 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;  
Vista la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013); 
Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013; 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 

PROPONE 
 

1) di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:  
 
a) 10,00 per mille aliquota di base;  
b) 5,00 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
c) 5,00 per mille unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
d)  5,00 per mille unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
2) Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per 
l’anno 2013: 



 

 

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;  
b) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in Euro 
200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche:  
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
 
3) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 
dall’art. 13, commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
4) Di dare atto che é riservata allo Stato il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo 
catastale D in base all’aliquota dello 0,76%. 
 
5) Di inviare la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo 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, e successive modificazioni. 
 
6) Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                  (Rag. G. Pinelli)  
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - art.49 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente 
prospetto: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        (Rag. G. Pinelli) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
 
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                    (Rag. G. Pinelli) 
  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi ad oggetto: “Imposta 

Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2013”. 



 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

VISTA la legge 214/2011; 

Il Sindaco dopo breve discussione, propone di passare ala votazione della proposta; 

Con voti favorevoli n. 4 contrari n.0, astenuti n.2. su n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata, l’argomento viene approvato a maggioranza. 

 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto 

- Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione facendone proprio il relativo contenuto. 

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge. 

- A seguito di separata votazione avente il risultato come sopra conseguito,  di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.  



 

 

Letto e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE  
F.to dott Silvio LAVORNIA  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA  

  
  
Registrato al numero n° 459  
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale dal 23/09/2013  

  
IL RESPONSABILE 

F.to Antonio Iannacone  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

X  La presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio il 23/09/2013 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi dal 23/09/2013 al 08/10/2013  

  
Dragoni, lì 23/09/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA  

  
  
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d’ufficio 
  

ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2013  
  

_  Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio di pubblicazione, non essendo pervenute richieste 
d’invio al controllo (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000) 

  

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
  

  
Dragoni, lì ………………. 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA  
  
  
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  
Dragoni, lì ………………. 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott.ssa Marina Rosa COLETTA  
 


