
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 42 del 27/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ANNO 2013

L'anno 2013, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 19:57, nella sala delle adunanze 
consigliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO  COMUNALE   in  sessione straordinaria   ed  in  seduta pubblica di  prima 
convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
RUGGIERO GIOVANNI Si MAGGIO ALBERTO Si
CAPPIELLO SALVATORE Si MARESCA LUIGI Si
IACCARINO VINCENZO Si RUSSO ANTONIO Si
D'ANIELLO PASQUALE Si IACCARINO GIOVANNI Si
RUSSO ROSA Si D'ANIELLO ANTONIO Si
GARGIULO FRANCESCO Si IACCARINO ANNA Si
ACAMPORA DANIELE Si CASTELLANO RACHELE Si
GARGIULO MAURIZIO Si PARLATO VINCENZO Si
RUSSO COSTANTINO Si

Presenti: 12       Assenti: 5

Presiede  la  riunione  il  Presidente  del  Consiglio   Dott.  Luigi  Maresca,  e  sono  rispettivamente 
presenti e assenti i signori:
Partecipa   il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Deborah De Riso,  incaricato  della  redazione  del 
presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Visti i  pareri favorevoli  resi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Con votazione avente il seguente esito:

presenti e votanti 15

assenti 2 (D’Aniello Pasquale, Russo Rosa)

voti favorevoli 10

voti  contrari  5  (Iaccarino  Giovanni,  D’Aniello  Antonio,  Iaccarino  Anna,  Castellano  Rachele, 
Parlato Vincenzo)

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre, in considerazione dell’urgenza, con votazione avente il medesimo esito della precedente;

delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Si  dà  atto  che  gli  interventi  resi  sull’argomento  sono  riportati  nel  testo  trascritto  del  dibattito 
consiliare il quale, sebbene materialmente non allegato alla presente deliberazione per difficoltà di 
collazione, ne forma parte integrante e sostanziale
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PREMESSO:

 Che, con l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, è stata anticipata al 2012 l’applicazione dell’Imposta municipale propria;

 Che,  con deliberazione di  Consiglio  comunale n.  52 del  28/09/2012 è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

 Che l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, ha riservato, per l’anno 2013, allo Stato il  
gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, con esclusione 
degli immobili classificati nel gruppo catastale D e posseduti dai comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio, abrogando il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, in base al quale 
veniva riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
l'aliquota  di  base  dello  0,76  %  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione 
dell'abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze,  nonché  dei  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale. 

 Che l’art. 1. del  D.L. 31 agosto 2013 n. 102/2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 
124, ha abolito il pagamento della prima rata dell'IMU 2013 per gli  immobili  oggetto della 
sospensione  disposta  con  D.L.  n.  54/2003,  ovvero  per  l’abitazione  principale  e  relative 
pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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 e i terreni agricoli e fabbricati rurali 
di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

 Che  l’art.  8,  comma  2,  del  succitato  D.L.  102/2013,  che,  in  deroga  a  quanto  previsto 
dall'articolo  13,  comma 13-bis,  del  D.L.  n.  20172011,  stabilisce  che  per  l’anno  2013  le 
deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  i  regolamenti 
dell'imposta  municipale  propria,  acquisteranno  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, da avvenire entro il 9 dicembre 2013 
con l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

 Che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha stabilito 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 e che 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 e che, in caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 Che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli 
enti locali è stato differito al 30 novembre 2013 dall’artico 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 
2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Richiamato:
 L’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 
6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

 L’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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 

Verbale di Consiglio N° 42 del  27/11/2013



massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;

 L’articolo 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui  i  Comuni  possono modificare,  con deliberazione  del  consiglio  comunale,  l’aliquota  di 
base  dell’imposta,  pari  al  0,76  per  cento,  sino  a  0,3  punti  percentuali  in  aumento  o  in 
diminuzione;

 L’articolo 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione;

 L’articolo 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui:

1. 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;

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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;

3. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta,  nel  rispetto dell’equilibrio  di  bilancio;  in tal  caso il  Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione;

Visti:
 Gli allegati  pareri di  regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile  del Servizio 

interessato;

SI PROPONE
Che il Consiglio Comunale 

DELIBERI

1. Di  elevare,  per l’annualità  2013,  l’aliquota di  base dell’Imposta municipale propria,  di  cui 
all’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, di 0,23 
punti percentuali, portandola a 0,99 per cento;

2. Di  confermare  l’aliquota  allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze;

3. Di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura stabilita dall’articolo 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

4. Di dare atto che, a norma dell’articolo 9, comma, 8 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 sono 
esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 
febbraio 1994, n. 133, in quanto ricadenti in comune classificato parzialmente montano;
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5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare la presente deliberazione sul 
sito  istituzionale  del  Comune  e  a trasmetterne  copia  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 
6 dicembre 2011,  convertito  nella  Legge n.  214 del  22 dicembre 2011,  con le  modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’Assessore al Bilancio
F.to Dott. Daniele Acampora
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Piano di Sorrento,  14/11/2013 Il Funzionario Responsabile
f.to  Dott. Vincenzo Limauro 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Piano di Sorrento,  14/11/2013 Il Funzionario Responsabile
f.to  Dott. Vincenzo Limauro
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio 
Dott. Luigi Maresca

Il Segretario Generale
Dott.ssa Deborah De Riso

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente
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ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 42  del  27/11/2013.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata, in data odierna, sul sito Web 
istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 
agosto n. 267.

Piano di Sorrento, 04/12/2013 Il Segretario Generale
De Riso Deborah / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente


