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Data  28 / 11 / 2013   

 

OGGETTO: I.M.U. Imposta Municipale Propria – 
Conferma, per il 2013 delle aliquote e detrazioni 
deliberate nel 2012. 

 

  

                 
                              

 

L'anno duemilaTREDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30 

(diciotto e trenta) nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione  

diramato dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria. 
 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 11 e assenti n. 0 come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso X  -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese, 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco 

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 106 del 26/10/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si sono approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012 e Regolamento per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013 

CONSIDERATO  

- che il Comune dal 2013 è soggetto al Patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31 del D.L. 
138/2011 convertito in Legge 148/2011; 

- che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico seguendo le modalità e scadenze previste dal D.L. 35/2013 art. 10, comma 4, lett. b) e dal 
successivo D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 8, comma 2; 

VISTO I'art. 1 del D.L. 54/2013 convertito in Legge 85/2013 con cui e stato sospeso il versamento della prima 
rata relativamente ad alcune categorie di immobili, tra cui I'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VlSTO il D.L. 31.08.2013 n. 102, art. 1, con il quale viene abolita la rata di acconto per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e I'art. 2, comma 1, del medesimo D.L. n. 102/2013, con il quale si stabilisce che per I'anno 2013, non è dovuta 
la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

TENUTO CONTO che ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, comma 380 è soppressa la riserva allo Stato di cui al 
comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e quindi: 

- per gli anni 2013 e 2014 tutta I'imposta è versata al comune ad esclusione dei fabbricati censiti nella 
categoria catastale D calcolata ad aliquota standard dello 0,76%; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
I'aliquota di base dello 0,76% sui predetti immobili di categoria D introitando il gettito corrispondente; 

RITENUTO, pertanto sulla scorta delle verifiche sugli equilibri di bilancio, di determinare e confermare anche 
per I'anno 2013 le aliquote I.M.U. nelle stesse misure previste per I'anno 2012: 

• ALIQUOTA ORDINARIA 
  0,76 PER CENTO; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (comprese le 
   fattispecie assimilate di cui all’art. 4 commi 6 e 7 del regolamento IMU- categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9) 
   0,4 PER CENTO; 

        PRESO ATTO che le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 sono le 
seguenti: 
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a) 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 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base; 

PRESO ATTO, altresì, 
- che il comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito la competenza del 

Consiglio comunale per la deliberazione delle aliquote ICI; 
- che l’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi in 
esso previsti. 

 
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del d.lgs.267/2000 come modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. 
n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, 
comma 1, lettera d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012; 

PROPONE 

al Consiglio comunale di: 

1.  Confermare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote IMU: 

• ALIQUOTA ORDINARIA 
  0,76 PER CENTO; 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (comprese le 
   fattispecie assimilate di cui all’art. 4 commi 6 e 7 del regolamento IMU- categorie catastali   

A/1, A/8 e A/9) 
   0,4 PER CENTO; 

2. Determinare, per l’anno 2013, in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con una ulteriore maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 
400,00. 

3. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 
F.to Il Sindaco 

Dott. Andrea Moretti 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 , 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
 si esprime: 
 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

Gricignano di Aversa, lì   20.11.2013 
  F.to Il Responsabile del Servizio 
  dott.ssa Anna Bellofiore 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 , 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
 si esprime: 
 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

 Parere irrilevante 

Gricignano di Aversa, lì   20.11.2013 F.to Il Responsabile del Servizio 
 dott.ssa Anna Bellofiore 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta che precede, corredata dai pareri di cui all’articolo 49 – comma 1 

– del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/00; 

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti in 

numero di 11, votanti = 11, favorevoli = 8, contrari = 0, astenuti = 3 (Santagata, 

Lettieri e Di Luise). 

D e l i b e r a 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, che è parte integrante e 

sostanziale di questo atto, e che, espressamente richiamata, deve intendersi come 

integralmente trascritta nel presente dispositivo. 

Di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria, per l’esecuzione della presente 

e le relative procedure attuative; 

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69; 

Di rendere il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 
Provincia di Caserta 

 
Oggetto:  I.M.U. Imposta Municipale Propria – Conferma, per il 2013 delle aliquote e detrazioni deliberate nel 

2012. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune il 05/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  

 
 

ESECUTIVITA’ 

[ X ]  La presente, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva in data odierna. 

[    ]   La presente, trascorsi 10 gg dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva 
il ________________. 

 

Gricignano di Aversa , lì  4/12/2013 
Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Giovanna Olivadese 
 
 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Gricignano di Aversa, lì  4/12/2013 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Giovanna Olivadese 
 

 


