
COMUNE di Montecorvino Rovella
Provincia di Salerno

       Città dell’Astronomia  e della Musica
                                                                                                                          

N° 30                             DEL 31/10/2013 

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno TRENTUNO  del   mese  di OTTOBRE   alle  ore   11:45 
,  ed    in continuazione,  nell’Auditorium S. Pietro di M.Rovella ,   a   seguito  di   avvisi 
diramati   dal  Presidente del consiglio comunale  in   data  25 ottobre 2013,  si   è    riunito 
il     CONSIGLIO   COMUNALE,     in     sessione ordinaria   seduta  ordinaria   di prima 
convocazione.

     
Presiede     l’adunanza     la    Simona Alfani  nella sua qualità di  Presidente.
Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n.17 , fatto l’appello nominale risultano:

          
PRESENTI  N. 16    ASSENTI  N.  1

N° 
d'or
d.

COGNOME E NOME Pre
s. Ass.

N° 
d'ord

.
COGNOME E NOME Pre

s. Ass.

1 ROSSOMANDO EGIDIO X 10 D'AMBROSIO FRANCESCO X
2 VOLPICELLI CORRADO X 11 SGUAZZO MARIA X
3 STABILE MARIA LUISA X 12 SICA ANTONIO X
4 FABIANO CARMINE X 13 PIZZUTI FRANCESCA X
5 ALFANI SIMONA X 14 SALVATORE FILOMENA X
6 SANTESE ROSARIO X 15 D'ONOFRIO MARTINO X
7 ARMINIO ANTONIO X 16 CORALLUZZO BIONDINA X
8 CIAPARRONE SONIA X 17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X
9 LUCIANO ANTONELLA X

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

OGGETTO:  CONFERMA  ALIQUOTE  IMU  ANNO  2013-  PROPOSTA  AL  CONSIGLIO 
COMUNALE 

                       LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella L. n.214/2011, 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. 
n.23/201, come modificato dall’art. 4 del D.L. n.16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n.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. n.296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO  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;

CONSIDERATO che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014 , il gettito dll’imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante  dagli  immobili  ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  calcolato ad aliquota standard  dello 0,76 per cento, 
giusto art. 1 comma 380 della L. 228/2012;

 
RICHIAMATA la delibera di  Consiglio Comunale n.19  del  21/06/2012 che ha stabilito le aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:

    -  Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. n.201/2011,  applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;

- Aliquota  ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. n.201/2011, pari allo 0,49 per cento ;

   

RILEVATO CHE , con la richiamata delibera consiliare venivano confermate  le detrazioni previste 
per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO il D.L. 54 del 21/05/2013 , così come modificato in sede di conversione dalla L. 18 
luglio 2013 n. 85 , che all’art. 1 , comma 1 dispone :

Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina  dell'imposizione  fiscale  sul  patrimonio  
immobiliare,  ivi  compresa  la  disciplina  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  volta,  in  
particolare,  a riconsiderare l'articolazione della potesta'  impositiva a livello statale e locale,  e la  
deducibilita'  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di  impresa  dell'imposta  municipale  propria  
relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della 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,  e'  sospeso  per  le  seguenti  
categorie di immobili: 
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a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9; 

b)  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'  alloggi  regolarmente  
assegnati  dagli  Istituti  autonomi per le  case popolari  (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  
pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione  
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c)  terreni agricoli  e fabbricati  rurali di  cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del  decreto-legge 6  
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  
successive modificazioni;

RITENUTO opportuno mantenere, anche per l’anno 2013,  le aliquote e le detrazioni approvate  per 
l’anno 2012 , al fine di non aggravare il carico fiscale nelle more di una complessiva riforma  della 
potestà impositiva  a livello statale e locale  preannunciata dal D.L. 54 del 21/05/2013; 

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;
 
 VISTO  l’articolo 10, comma 4-quater, lett.  b), n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di 
conversione n. 64/2013,  che ha differito al 30 settembre 2013  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
DATO ATTO CHE:

-a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Montecorvino Rovella,  in quanto 
rientrante tra i comuni parzialmente montani riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 
delle Finanze del 14/06/1993;  
-a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali 
ubicati  in  comuni  montani  o  parzialmente  montani  individuati  dall’elenco  dei  comuni  italiani 
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Montecorvino Rovella;

DATO ATTO, altresì,  che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la 
detrazione  prevista  per  l’abitazione  principale  entro  il  termine  del  30/09/2013,  qualora  si  renda 
necessaria una manovra di riequilibrio del Bilancio di previsione 2013; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTA  la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-12-22;214
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art13
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art13
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1977-07-24;616_art93


 DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE :
 

a)  DI  CONFERMARE  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2013,  così  come 
deliberate per l’anno 2012 con atto consiliare n. 19 del  21/06/2012,  come di seguito elencate:

-  Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. n.201/2011,  applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. n.201/2011, pari allo 0,49 per cento ;
   

b) DI CONFERMARE, per l’anno 2013,   le detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue:

- Detrazione  dall’imposta di  € 200,00 dovuta  per l’abitazione principale e relative pertinenze 
( solo una per categoria catastale C/2, C/6, C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare da parte dei diversi contitolari.
- La detrazione è 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, 
fino ad un importo massimo di € 400,00.
-   La detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente 
assegnati  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  ed  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

c) DI DARE ATTO che:
- sono  esenti  dal  pagamento  dell’IMU   i  terreni  agricoli  ed  i  fabbricati  rurali  strumentali 
all’attività agricola ubicati nel territorio comunale ;
- è sospeso il pagamento della rata di acconto dell’imu  fino al 15 settembre 2013, per le seguenti 
categorie di immobili :
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

-  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

d)DI DARE ATTO , altresì, che è  comunque riservato allo Stato , il gettito dll’imposta municipale 
propria dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  calcolato ad aliquota 
standard  dello 0,76 per cento, giusto art. 1 comma 380 della L. 228/2012;

 
e)  DI  TRASMETTERE,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente 
deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la   proposta  deliberativa   di  Giunta  Comunale   n.44 del  31/07/2013,avente  ad oggetto  la 
conferma delle aliquote IMU per l’anno 2013;
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VISTO l’art. 1 del  D.L. 102/2013  che ha disposto l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli 
immobili oggetto della sospensione  disposta con D.L. 21/05/2013 n. 54;

RITENUTO che la proposta deliberativa  di che trattasi sia meritevole di approvazione,  recependo le 
modifiche normative sopraggiunte con il richiamato decreto legge;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
267/2000;
Ascoltati gli interventi e le dichiarazioni di voto che si allegano;……………..

 A VOTI espressi dai consiglieri comunali  per  chiamata nominale e proclamati dal Presidente :
Presenti :16
Votanti:16
favorevoli:11
contrari:3 ( D’ONOFRIO,CORALLUZZO,D’AIUTOLO)
astenuti:2 (PIZZUTI,SALVATORE)

DELIBERA

a)  DI  CONFERMARE  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2013,  così  come 
deliberate per l’anno 2012 con atto consiliare n. 19 del  21/06/2012,  come di seguito elencate:

-  Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. n.201/2011,  applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta  diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze, pari allo 0,97 per cento;
- Aliquota  ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. n.201/2011, pari allo 0,49 per cento ;
   
b) DI CONFERMARE, per l’anno 2013,   le detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011; 

c)DI DARE ATTO che:
- Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 102/2013 , per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta 
municipale propria di cui all’art.  13  del  D.L. 201/2011, convertito  con modificazioni  dalla  L. 
214/2011, relativa agli immobili di cui all’art. 1, comma 1, del D.L.  n. 54/2013 , convertito con 
modificazioni  dalla L. 85/2013; 
- Ai  sensi  dell’art.  2   del  D.L.  102/2013  ,  per  l’anno  2013  non  è  dovuta  la   seconda  rata 
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla L.214/2011 relativa ai fabbricati costruiti  e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , 
fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in ogni caso locati;
- sono  esenti  dal  pagamento  dell’IMU   i  terreni  agricoli  ed  i  fabbricati  rurali  strumentali 
all’attività agricola ubicati nel territorio comunale ;

d)DI DARE ATTO , altresì, che è  comunque riservato allo Stato , il gettito dell’imposta municipale 
propria dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  calcolato ad aliquota 
standard  dello 0,76 per cento, giusto art. 1 comma 380 della L. 228/2012;

 
e)  DI  TRASMETTERE,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente 
deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012.

 



Successivamente, ravvisandone l’urgenza ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 A VOTI espressi dai consiglieri comunali nelle forme di legge e proclamati dal Presidente :
Presenti:16
:Votanti:16
favorevoli:11
contrari:3 (D’ONOFRIO,CORALLUZZO,D’AIUTOLO)
astenuti:2 (PIZZUTI,SALVATORE)

Dichiara la presente immediatamente eseguibile , ai sensi art.134/4° comma D.Lgs.267/2000.

 



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Simona Alfani F.to Dott. Gerardo Rosania 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  on  line  di  questo  Comune  per 

quindici giorni  consecutivi  dal   18/11/2013  al 03/12/2013 Reg. n. ______ .  

Lì,  18/11/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerardo Rosania 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, 

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza _________________ 

Lì, ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerardo Rosania 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.           
Montecorvino Rovella,  18/11/2013    

  SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Gerardo Rosania 
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