
CITTA DI MERCATO S.SEVERINO 
Provincia di Salerno 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n.Z5'4 del 0 ^ - ^ - Z > o / j 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni anno 
2013. 

L'anno duemilatredici il giorno ^ del mese di novembre alle ore : ^ -> 
con il prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita, convocata nelle forme di 
legge, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Presenti Assenti 

1. Dott-Giovanni ROMANO Sindaco Presidente 

2. Dott. Rocco D'AURIA Vice Sindaco 

3. Dott.ssa Assunta ALFANO Assessore 

4. Sig. Rosario BISOGNO Assessore 

5. Geom. Isidoro FASOLINO Assessore 

6. Ing. Eduardo GALIANO Assessore 

7. Rag. Carlo lANNONE Assessore 

8. Dott. Angelo ZAMPOLi Assessore 

Partecipa alla riunione i! Segretario Generale, Dottjcca Angolo Maffucci.|[̂  ^j^^ SEGRETARIO GENERALA 

AW. Gennaro XZZC 

Art.49, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

Parere del responsabile del Sen/izio in ordine alla 
Regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA • ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

UFFICIO PROPONENTE UFFICIO TRIBUV 

ISTRUnORE RAG. VINCENZO RANÌSI 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni. Esercizio 2013. 

Il Responsabile dell'Area Programmazione Economica - Entrate Tributarie e Patrimoniali 
Premesso che: 

-il D. Lgs 14.3.2011, n. 23 all'art 7 ha introdotto l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) 
prevedendone l'entrata in vigore dal 1" gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi articoli 8 e 9; 
-l'art. 13 del D.L 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta 
Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al r gennaio 2012, introducaido modificazioni all'ordinamento del 
tributoprevistodalO. Lgs n. 23/2011; 

•il richiamato art. 13, in particolare individua il presupposto dell'imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le detrazioni , e confemia 
altresì al comma 13, le disposizioni di cui all'art 14, comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 che fanno salva la potestà regolamentare dei comuni in 
materia di entrate, prevista agli art. 52 e 59 del D.Igs. n. 446/1997; 

Atteso che ferma restando la disciplina tegislativa inerente l'applicazione e il funzionamento del tributo IMU, la normativa demanda ai comuni 
la facoltà di modificare e regolamentare determinate fattispecie espressamente previste dalla legge; .. 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 05.06.2012 con cui sono state approvate e proposte la Consiglio Comunale 
!e aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio 2012, nelle seguenti misure: 

1) l'aliquota I.M.U, nella misura del 4,00 %g (quattro per mille) per i soggetti passivi residenti nel Comune per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale; 

2) l'aliquota ordinaria I.M.U. nella misura del 10,6 %o (dieci virgola sei per mille ); 
3) l'aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 %> (quattro per mille) da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano 

con categoria C/2 - C/6 e C/7 pertinenza dell'abitazione pnncipale nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicale; 
4) l'aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 %o (due per mille) da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso stnjmentale; 
5) detrazione dì € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una 

maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non supenore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'abitazione principale; t'importo massimo della maggiorazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla 
quota di possesso; 

6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da 
anziani o disabili che acquisiscono la residwiza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata o comunque utilizzata; 

7) dì dare atto che i beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 6) possono calcolare e versare l'imposta 
relativa con l'agevolazione prevista solo se presenteranno una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2013 e comunque entro l'anno 
2013 per le condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le agevolazioni; 

Viste le novità normative inten/enute per l'esercizio 2013 , in particolare le disposizioni di cui art. 1 del D.L. n. 54/2013 che hanno previsto la 
sospensione del versamento della rata di acconto delì'lMU, fissata al 7 giugno 2013, per le seguenti categorie di immobili: 

-Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9 ; 
-Alloggi regolarmente assegnati alle cooperative edilizie e proprietà indivisa , adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari: 
-Alloggi regolamiente assegnati dagli lACP e dagli enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati aventi le stese caratteristiche 
degli lACP; ---^.^ • 
-Terreni agricoli e fabbricati rurali; 

Considerato inoltre che le disposizioni di cui all'art 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 hanno parzialmente modificato la disciplina 
applicativa dell'imposta a decon'ere dal con'ente esercizio in particolare: 

-a decorrere dall'esercizio 2013, l'IMU è dovuta interamente ai Comuni, non essendo più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato ad 
eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D ; 
-incremento rispetto all'aliquota statale di base; 
-inapplicabilità della facoltà riconosciuta ai comuni dì ridun-e l'aliquota agevolata del 2 per mille fino all'I per mille limitatamente al fabbricati 
rurali ad uso stnjmentale classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito e risen/ato allo stato con aliquota al 2 per mille; 

Visto l'art. 1 della legge n. 296/2006 il quale stabilisce che gli EE. LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal r gennaio dell'anno di riferimento; 

Considerato che la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria è di competenza del Consiglio Comunale; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; """"" 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
Vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77 bis, comma 30; 

Ai fini dell'attuazione di quanto anzidetto, pertanto, propone di deliberare quanto segue: 



1- La premessa è parie integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2- di proporre la conferma per l'esercizio 2013 delle aliquote e detrazioni IMU nelle misure vigenti per l'esercizio 2012, come approvate con 
delibera di C.C n. 4 del 27.06.2012, dando atto delle intervenute novità normative che hanno parzialmente modificato la disciplina 
applicativa dell'imposta a decorrere dal corrente esercizio come sotto riportate: 
3- l'aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 %o (quattro per mille) per i soggetti passivi residenti nel Comune per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale; 
4- l'aliquota ordinaria l.U.U. nella misura del 10.6 %o (dieci virgola sei per mille); 
5- l'aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 %o (quattro per mille) da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano 
con categoria C/2 - C/6 e C/7 pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 
6- raliquota I.M.U. nella misura del 2,00 %o (due per mille) da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso stmmentale; 
7- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una 
maggiorazione di 6 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nel l'abitazione principale; l'importo massimo della maggiorazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla 
quota di possesso; 
8- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufmtto, uso, abitazione 
da anziani o distili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risuiti locata o comunque utilizzata; 
9- di dare atto che i beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 8) possono calcolare e versare l'imposta 
relativa con l'agevolazione prevista solo se presenteranno una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2013 e comunque entro l'anno 
2013 per le condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo temine non verranno riconosciute le agevolazioni; 
10- di dare atto che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Rag. Vincenzo RAMISI, competente ad 
espletare tutti gli adempimenti conseguenti l'approvazione del presente atto e presso il cui ufficio sono depositati gli atti; 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visto l'art, 48 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
Visti i pareri favorevoli espressi come di seguito: 
Visto si esprime parere favorevole, sulla su estesa proposta, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi deirart.4g del D. Lgs. n.267/2000; 

Il Responsàbile della IV*̂  Area 
Rag. Viî jjnzo 

Visto si esprime parere favorevole, sulla su estesa proposta, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.267/2000; 
A 

11 RgépQrtàabile Area Finanziaria 
itta Esposito 

Con voti unanimi 
DELIBERA 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di sottoporre la proposta che segue al Consiglio Comunale organo deputato all'approvazione dell'imposta municipale propria; 
3) d confermare, per l'anno 2013, l'aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 %« (quattro per mille) per i soggetti passivi residenti nel Comune per 

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 
4) di confermare, per l'anno 2013, l'aliquota ordinaria I.M.U. nella misura del 10,6 %<> (dieci virgola sei per mille); 
5) di confermare, per l'anno 2013, l'aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 %o (quattro per mille) da applicarsi esclusivamente alle unità 

immobiliari inserite nel catasto urbano con categoria C/2 - C/6 e C/7 pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una 
unità per ciascuna delle categorie indicate; 

6) di confermare, per l'anno 2013, l'aliquota I.M.U. nella misura del 2.00 %o (due per mille) da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad 
uso stmmentale; 

7) di applicare, per l'anno 2013, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggiorazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono 
rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

8) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo dì proprietà, usufrutto, uso, abitazione 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 o comunque utilizzata; 

9) di dare atto che i beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 8) possono calcolare e versare t'imposta 
relativa con l'agevolazione prevista solo se presenteranno una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2013 e comunque entro 
l'anno 2013 per le condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le agevolazioni; 

10) di dare atto che. ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.. il responsabile del procedimento è il Rag. Vincenzo Panisi , competente ad 
espletare tutti gli adempimenti conseguenti l'approvazione del presente atto e presso il cui ufficio sono depositati gli atti. 

11) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Gamma Tnbuti S.r.l. per la corretta esecuzione delle prestazioni di cui 
ali'incarco conferito. 

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 0. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. 



IL SEGRETARIO G 
IL \aCE SEGRE 

AW. Gen 
GENERALF 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico^ che copia, di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 
oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ai 
sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

IL VICE SE IO GENERALE 

.^^ - ^'^--v ^^p^ipn^^^Q ESECUTIVITÀ 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

: ORIGINALE della Deliberazione 
^ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

.. IL SEGRETARIO GENERALE 

Addì 


