
COMUNE     di    ALFANO 
Provincia di Salerno 

 

  
 

 DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

           

N°  021  Data    29  Novembre  2013 
 

 

   

OGGETTO: 

  

 

     L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione  in sessione 

ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 

nominale: 

 

VITERALE   Amelia ......................SINDACO     -          PRESENTE 
 

I Consiglieri PRESENTI ASSENTI 

GERARDO     Elena  Anna   

VILLANO       Mario   

BARBATO     Antonio   

VILLANO       Nicola   

VITIELLO      Raffaele   

SPERANZA   Maria  Rita   

                   

Assegnati    N°   7      In Carica  N°    7                  Presenti   N°   7     Assenti  N°   0                                           
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

− Presiede il  ins.  Amelia  Viterale  nella sua qualità di Sindaco; 
 

− Partecipa il Segretario Comunale  dr.  Antonio Di Gregorio. 
 

− La seduta è pubblica. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

ORIGINALE 

APPROVAZIONE   ALIQUOTE  IMU   PER  L'ANNO  2013  -  PROVVEDIMENTI  



Oggetto:   APPROVAZIONE   ALIQUOTE   IMU   PER L'ANNO 2013  -  PROVVEDIMNTI 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 
UDITA la relazione proposta del Sindaco sull’argomento; 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con  i  quali  viene  istituita  

l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale  propria  

è  pari  allo  0,76  per  cento,  con  possibilità  per  i  Comuni  di modificare le aliquote, in aumento o 

in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) aliquota di base 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico  di  cui  al  decreto  del  

Presidente della Repubblica n.  917  del  1986  “1.  Non  si considerano produttivi di reddito 

fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli 

immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da 

parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 

non sono suscettibili   di   diversa   utilizzazione   senza   radicali   trasformazioni   si   considerano 

strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto 

nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 

comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale  ivi  indicato”,  ovvero  

nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati. 

 

CONSIDERATO che: 

� 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, €.200,00 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; 

� per  gli  anni  2012  e  2013  la  detrazione  prevista  dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

� che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 

200,00; 

 

EVIDENZIATO che: 

� 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; 

� la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 

anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari.”; 



� l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3- bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  

casa  coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 

l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione 

alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile  destinato  

ad  abitazione  situato  nello  stesso  comune  ove  è  ubicata  la  casa coniugale.”; 

� i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata”; 

� è venuto meno quanto disposto dall’articolo 13, comma 11, che stabiliva che il 50% del gettito derivante 

dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta 

relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali 

ad uso strumentale, era attribuita allo Stato e che pertanto verrà riversato al Comune l’intero gettito con 

contestuale riduzione dei trasferimenti erariali 

� il Governo Nazionale sta valutando l’ipotesi della rimodulazione dell’imposta limitatamente sulla prima 

casa che, comunque, in ogni caso dovrebbe trovare analoghe compensazioni con fondi trasferiti dallo 

Stato agli Enti Locali; 

 

PRESO ATTO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

RITENUTO, quindi, di confermare le aliquote da applicare per l’esercizio 2013, in misura pari a quelle 

dell’esercizio 2012, fermo restando l’adeguamento ad eventuali norme di prossima emanazione da parte del 

Governo centrale; 

 

RISERVARSI, comunque, di adeguarsi ed eventuali future norme in fase di emanazione da parte del 

Governo centrale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  espressa ai sensi dell'art. 

49 del D.lgs 267/2000, del Responsabile del Servizio finanziario e Tributi; 

 

Con voti  favorevoli unanimi,  espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 

1. CONFERMARE le aliquote per l’IMU anno 2013 come dal seguente schema: 

Aliquota di base                                                                                        0,76 % 

Aliquota abitazione principale                                                        0,40 % 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                  0,20 % 

Detrazione di base per abitazione principale                       €.    200,00 

2. DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. 201/2011, del presente provvedimento; 

3. DICHIARARE la presente, con separata unanime favorevole votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art.134 - IV comma, del  D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000. 

 

 



Letta, confermata e sottoscritta: 

 

 

Il Presidente             Il Segretario Comunale  

       ins. Amelia Viterale            dr.  Antonio Di Gregorio                                                             

 
 

 

 

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

IL  RESPONSABILE  del  SERVIZIO  INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere:  

FAVOREVOLE  
                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                    dott. Antonio Mariano Lombardo 

 

 

                                                    

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

IL  RESPONSABILE  di  RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi dell’art.49, T.U.E.L. 

vigente, esprime il seguente parere:  FAVOREVOLE       
                                                                                                                            IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                                                                                      dott. Antonio Mariano Lombardo 
 

 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

ATTESTA 

Prot. N°    3097                                                                           N°   438   REGISTRO ALBO  PRETORIO 
 

Che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale 

per 15 gg. consecutivi, a partire dal 05-12-2013 , come prescritto dall’art. 124, T.U.E.L. vigente. 
 

Dalla residenza Municipale, lì   05 / 12 / 2013                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       dr.  Antonio Di Gregorio 

 

 

 

 

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

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE  ATTESTA 

 

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      /     /      
 

-- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. vigente); 
 

-- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 T.U.E.L. vigente);  
 

Dalla Residenza Municipale, lì  05 / 12 / 2013                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            dr.  Antonio Di Gregorio 

 

 


