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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 

 

 

 L’anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17:20 circa nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

  

Fatto l’appello risultano: 

MASCOLO ANTONIO P TALIERCIO ROBERTO P 

FALCO PELLEGRINO A SILVANO DOMENICO P 

PERNA SAMUELE P Ferone Carlo P 

ESPOSITO ANGELO P Galeotafiore Filippo P 
 

Presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

 Assiste  il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Riccardo  

  

       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Geom. MASCOLO ANTONIO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta a firma del Sindaco Antonio Mascolo;  

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, in allegato alla presente; 

 

UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Ferone Carlo, il quale dichiara che la minoranza vota 

contro in quanto non è in grado di stabilire quali sono gli elementi per poter confermare, alzare o 

preferibilmente abbassare le aliquote IMU; 

 

Con voti n° 5 favorevoli e n° 2 contrari  ( Ferone e Galeotafiore ) espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare la proposta  del Sindaco Antonio Mascolo che  forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2. Di dichiarare  con voti n. 5 favorevoli e n° 2 contrari  ( Ferone e Galeotafiore ) espressi  con 

separata votazione per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 recante le seguenti disposizioni: 

“Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   

all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 

 

a) è soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011;  

 

b) è istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale 

che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni, di cui al 

citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011; 

f) è riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 

decreto-legge  n.  201  del 2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo 

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

del citato  articolo  13; tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso   produttivo classificati nel 

gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  sul  rispettivo   territorio.   Per   

l'accertamento,   la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso si applicano le 

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento  e  riscossione  

relative  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono svolte dai comuni ai 

quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai  fabbricati  rurali ad  uso  strumentale  ubicati  

nei  comuni  classificati  montani   o parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani 

predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT), assoggettati  dalle  province  autonome  

di  Trento  e   di   Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;  

 

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 decreto-legge n. 201 del 2011  per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

 



 

 

VISTO il Decreto legge n. 102 del 31.08.2013, recante le seguenti disposizioni di legge  in materia di 

Imu: 

Art. 1  

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 

Art. 2  

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "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." 

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "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". 

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le 

parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo 

periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 

4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, 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. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati 

all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro 

delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 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 unita' immobiliare, 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. 



 

 

RICHIAMATO il comma 13-bis, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 

4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 

44 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64), il quale dispone: “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'articolo 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.”. 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 

 

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 

con l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 è stato prorogato al 30.11.2013; 

 

VISTA l'esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il regolamento comunale in materia di Imposta municipale propria approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 11 del 5.10.2012; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 

 

 

PROPONE 

 

1) Di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale propria nella misura 

stabilita per l’anno 2012, come da dettaglio seguente: 

• aliquota di base pari allo 1,06 %; 

• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4%. 

 

2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura prevista dall’art. 13, comma 

10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,  maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni. L’importo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base di €. 200,00, non può superare €. 400,00. 

 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013 



 

 

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000. 

 

IL SINDACO 

Mascolo Antonio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE:  favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data:  18/10/2013                  Il Responsabile del servizio 

  F.TO  DOTT. MONTUORI NICOLA 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 18-10-2013 Il Responsabile del servizio 

    F.TO GALEOTAFIORE LUIGI 

 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 

          

      IL  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (F.to Antonio Mascolo)                          (F.to dott. ssa Rosa Riccardo) 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000 . 

Dalla Residenza Municipale lì, 07-11-2013    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              dott.ssa Rosa Riccardo  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69). 

Dalla Residenza Municipale,lì 07-11-2013  

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

F.to Vaccaro Vincenzo       F.to dott.ssa Rosa Ricccardo 

 

Il  sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo 

pretorio, visti gli atti d’ufficio; 

                        A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data odierna 

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 07-11-

2013 al 22-11-2013 

Dalla Residenza comunale, lì 07-11-2013 

                                         

                                        IL MESSO COMUNALE 

                                         F.to Vaccaro Vincenzo 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 

 Segreteria, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A  

- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

�  E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000). 

L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.to  Dott.ssa Rosa Riccardo 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07-11-2013 

 

ESECUTIVITA’ 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

�  il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

�  il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

L’IMPIEGATO ADDETTO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     F.to dott.ssa Rosa Riccardo 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07-11-2013 

Immediatamente esecutiva 

Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi 

                                                               Divenuta esecutiva 

al responsabile del servizio………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA               IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 F.to come all’originale                                                                     F.to come all’originale 

 

Tufino, lì…………………  

 

 


