
COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  33   Del  11-11-13
----------------------------------------------------------------------
Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.) PER L'ANNO 2013.
----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilatredici  il giorno  undici del mese

di novembre alle ore 17:15 si é riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

SPIEZIO BRUNO P MUSTO GIUSEPPE P
CARRATU' SALVATORE ANTONIO P GRIMALDI ALESSANDRO P
RICCIARDELLI GENNARO A CERRATO NICOLA MICHELE P
TOLINO FRANCESCO P CERRATO PASQUALE A
DEL REGNO MAURIZIO A LEPRE MARIA ROSA P
DEL REGNO LUIGI P LUPINELLI DONNIACUO LUIGI P
CAPUANO MICHELE P DE MATTIA MICHELE P
DE NOTARIS GERARDO A CARRATU' GIOVANNI A
SALVATI ALFONSO P

======================================================================
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Assume la presidenza l'Ing.Bruno SPIEZIO, in qualità di Presidente
del Consiglio Comunale, assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor DOTO
ROSSANA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente    eseguibile    N    Soggetta    a   controllo   N
----------------------------------------------------------------------

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ALFONSO DE VITA -

-------------------------------
----------------------------------------------------------------------

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'CONTABILE

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- ALFONSO DE VITA -

----------------------------------------------------------------------
PRESO NOTA dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura
finanziaria,ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, Nr. 267 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- ALFONSO DE VITA -

----------------------------------------------------------------------
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Presenti: 12
Assenti: 5(Maurizio Del Regno, Gerardo De Notaris, Giovanni Carratù, Gennaro
Ricciardelli, Pasquale Cerrato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, ( I. MU. ), era già stata
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in
vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1°
Gennaio 2014;

VISTO  l’articolo 13, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 Dicembre 2011, Nr. 214/2011, che
ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a
partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la
componente immobiliare,oltre all’I.C.I., l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;

RIBADITO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è
regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili
rientranti nel presupposto oggettivo;

VISTA la propria deliberazione nr. 14 del 30 Maggio 2012 con la quale furono determinate le
aliquote, per l’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria (I. MU.) nella misura dello 0,55%
per gli immobili adibiti ad abitazione principale;  dello 0,20% per i fabbricati rurali strumentali
e dello 0,86% per gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, per i terreni agricoli e per
le aree fabbricabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 34  del 15 Aprile 2013 con la quale sono
stati determinati i valori delle aree fabbricabili del territorio comunale, come da prospetto che
segue:

Frazioni Piano – Preturo e Figlioli

Euro 80,00 per le aree degli insediamenti produttivi;
Euro 70,00 per le Zone “B”;
Euro 60,00 per le altre zone del vigente P.R.G.

Frazioni Borgo-Misciano-Piazza di Pandola-San Felice e San Bartolomeo

Euro 80,00 per le aree degli insediamenti produttivi;
Euro 65,00 per le Zone “B”;
Euro 55,00 per le altre zone del vigente P.R.G.
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 40  del 15 Aprile 2013 con la quale sono
state determinate, a titolo di proposta per il Consiglio Comunale, le aliquote dell’Imposta
Municipale Proprie (I.MU.) da applicare, per l’anno 2013, ai fini dell’elaborazione del bilancio
di previsione corrente;

VISTO l’articolo 1 – comma 1 - del Decreto Legge 21 Maggio 2013, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 Luglio 2013,nr. 85;

VISTI gli art. 1 -2 e 2bis del Decreto Legge 31 Agosto 2013, Nr. 102, convertito con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 28 Ottobre 2013, nr. 124;

CONSIDERATO  che a seguito delle suddette normative, introdotte dalle leggi nr. 85/2013 e
124/2013, non è dovuta, l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) :

A)- relativamente alla 1̂ rata, sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

B) - relativamente alla 1̂ rata, 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, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616;

C)- relativamente alla 1̂ rata, 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;

D)- Per l’anno 2013 l’imposta è dovuta fino al 30 giugno 2013 sugli immobili costruiti e
destinati alla vendita dall’impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;

Sono state, altresì, introdotte le seguenti variazioni normative:

E)- Per l'anno 2013, decorrere dal 1° luglio, 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.

F)- A decorrere dal 1° luglio 2013, 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, purché 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;

G)- le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il
riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
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H)- Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria i comuni
possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile
soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il
corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabelle approvate dall’Agenzia delle Entrate
e dall’Agenzia del Territorio;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative vigenti in materia di IMU e le esigenze del
bilancio dell’esercizio corrente del Comune consentono di riconfermare,per l’anno 2013, le
stesse aliquote applicate per il decorso esercizio 2012;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2012 con la quale è stato approvato
il Regolamento I.M.U. che precisato, nel dettaglio, tutte le prescrizioni, detrazioni, esenzioni ed
agevolazioni stabilite in ossequio alla normativa in vigore;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2012 con la quale sono state
apportate le modifiche al  Regolamento I.M.U.  approvato Delibera di Consiglio Comunale n.
13 del 30/05/2012,  così come indicato dal Ministero delle Finanze;

VISTA la relazione del responsabile del settore economico finanziario con i prescritti  pareri  di
regolarità tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.
267, (allegati all'originale del presente atto);

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Rendiconto anno 2011;

VISTO il D.L. 07.05.2012, n.52 convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012
(Razionalizzazione della Spesa Pubblica);

VISTO il D.L. 06.07.2012, n.95 convertito nella Legge n.135 del 07.08.2012 (Disposizioni
urgenti per la revisione della Spesa Pubblica);

VISTO il D.L. del 10.10.2012, n.174,convertito nella Legge 07.12.2012,n.213 (Disposizioni
Urgenti in materia di finanza e funzionamento Enti Territoriali);

VISTA la Legge 24.12.2012, n.228 (Legge di stabilità 2013);

VISTO il parere del Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità
tecnico - contabile del presente atto;

Il Presidente pone ai voti la proposta
Favorevoli: 11
Astenuto: 1 (De Mattia)

D E L I B E R A

La premessa è integralmente richiamata per costituire parte integrante del dispositivo
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1)- DETERMINARE le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), per
l’anno 2013, confermando le aliquote già applicate nell’esercizio  2012:

- ALIQUOTA PER FABBRICATI  STRUMENTALI AGRICOLI:      0,20%A)

B)-   ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE
        PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:                                      0,55%

C)-   ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI ALTRI IMMOBILI :                0,86%

2)- DARE ATTO che tutte le disposizioni approvate e/o che saranno, nel corso dell’anno,
approvate ed emanate potranno essere applicate in sede di versamento della 2̂ rata relativa
al saldo dell’anno in corso, da versarsi entro il 16 Dicembre 2013.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE                        IL PRESIDENTE
Avv.Rossana DOTO                          Ing.Bruno SPIEZIO

=====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni quindici,dal giorno 14 Novembre 2013 al giorno 29 Novembre
2013,ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
Nr. 267 T.U.O.E.L.

Montoro Inferiore, li 14 Novembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
       DOTO ROSSANA

======================================================================

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il          per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267
(T.U.O.E.L.).
Montoro Inferiore, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTO ROSSANA

======================================================================

Prot. n. *******                     Montoro Inferiore, li *******

All'Ufficio Territoriale del Governo di AVELLINO
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Per i provvedimenti di competenza:

Ai Sigg. CAPI - GRUPPO CONSILIARI
Ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267
(T.U.O.E.L.)

======================================================================
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