
  

 

  

C O M U N E    DI     C A L V A N I C O 

Provincia  di  Salerno 

  

  

  

  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

N. 28 del 29/11/2013  
  

  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.  

  

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18,00 presso il centro sociale di Via Roma del 

Comune suddetto. Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

  
COGNOME E  NOME  PRESENTI  

GISMONDI  FRANCESCO  S I   
CONFORTI  ANTONIO  S I   
SAGGESE GERARDO  S I   
SABBARESE ROBERTO  S I   
SABBARESE MICHELE  S I   
GALDERIS I  MICHELE   S I   
AMOROSO DARIO   S I   

  

Presenti N. 7  

Assenti  N. 000  

  
  

  
Sindaco del Comune di Calvanico è il Dr. Francesco GISMONDI. 

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza SABBARESE ROBERTO . 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DE STEFANO ALBERTO .  



  

  

IL PRESIDENTE passa la parola al Sindaco, il quale relaziona sulla presente proposta deliberativa; 

 

IL SINDACO 

 

RICORDA che la Giunta Comunale con atto  n. 109 del 21.11.2013, ha deliberato di proporre al Consiglio 

Comunale che con decorrenza 01.01.2013,  l’ approvazione per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/97 e dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, delle aliquote dell’imposta municipale propria, come 

di seguito riportate: 

� ALIQUOTA DI BASE 1,06 % 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5% 

 

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; 

 

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); 

 

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; 

 

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 rilevanti 

modifiche  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 che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013, ma che ad oggi non è ancora stato 

approvato; 

 

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”; 

 

Visto l’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al quale si aggiungono i tagli ai trasferimenti 

previsti dalla normativa previgente (D.L. n. 95/2012), ulteriormente incrementati dal comma 119 della Legge 

n. 228/2012; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e dalla L. n. 228/2012, 

che dispone quanto segue: 

 



o al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40%, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, può 

essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 

o al comma 10, 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 dell’imposta dovuta, € 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono 

disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 
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 n. 124 del 28.10.2013, 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. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno ; 

 

-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. Per 

l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.; 

 

-all’art. 2, comma 5,     Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della residenza anagrafica 

ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  

relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  unica  unità    

immobiliare, purchè   il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia posseduto, 

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

Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  

civile,  nonché   dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla  

carriera  prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a decorrere dal 1° 

luglio. 

  

-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; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 

settembre 2013, che ripartisce il contributo di cui sopra, al netto di € 25.000.000 da ripartire a conguaglio, a 

favore di ciascun comune, assegnando al Comune di Calvanico la somma di € 4.645.649,99, quantificata 

sulla base dei dati dei versamenti IMU 2012 in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e 

comunque inferiore alla perdita di gettito stimata con riferimento alle previsioni di bilancio deliberate; 

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, convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, 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, approvato con delibera  Consiliare n. 11 del 13.09.2013,  e la  

determinazione delle aliquote IMU 2012, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.6.2012; 

 

Considerato che, con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012, l’aliquota per 

l’abitazione principale e relative pertinenze per l’anno di imposta 2012 è stata stabilita nei seguenti valori: 

0,76% quale aliquota di base  e 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze, confermando la normativa statale vigente; 

 

Tenuto conto del gettito IMU per l’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune 

e Stato da 1° gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, dell’abolizione del versamento della 1^ 

rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per 

effetto delle quali appare opportuno modificare per il 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria, come 

di seguito riportata: 

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 % 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5% 

 

Considerato che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione 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 sul sito istituzionale di 

ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di 

pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente: 

 

Acquisiti i pareri resi, dal responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Responsabile del settore 2 dell’U.T.C.,  

ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti  favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Galderisi ed Amoroso),  resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 

comma 7 del D.L. n. 201/2011, delle aliquote dell’imposta municipale propria, come di 

seguito riportate: 

� ALIQUOTA DI BASE 1,06 % 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5% 

 

2) Di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria come da Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.6.2012; 

3) Di dare atto che l’aliquota e le detrazioni di cui ai punti 1) e 2)  decorrono dall’01/01/2013; 

4) Di dare atto che, per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, resta salvo ed 

invariato per l’anno 2013 quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2012, 

in quanto compatibile con la normativa vigente; 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU acquista efficacia a decorrere dalla data 

di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 

dicembre 2013; 



6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, lettera 

b), del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013. 

 

In continuazione di seduta, e su proposta del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza a provvedere,  con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Galderisi ed Amoroso),                 

unanimi, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to SABBARESE ROBERTO  f.to DE STEFANO ALBERTO  

  
______________________________________________________________________________________  

 Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

 Calvanico, 04/12/2013  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

______________________________________________________________________________________  

  
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio, 
  
  

ATTESTA 
  
  
-          CHE copia della presente deliberazione: 
  
�  E' stata affissa all’Albo pretorio comunale in data 04/12/2013  per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 6993  ) ; 
  
  

Calvanico, 04/12/2013   

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DE STEFANO ALBERTO  

  
  
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2013  
  
�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al 

controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
  

  
Calvanico,___________________ 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

  

 


