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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 39 del 24/10/2013 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE
DLL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19,07 presso la sala consiliare  del
comune di Brusciano, alla convocazione straordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri  a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
 

CONSIGLIERI   CONSIGLIERI  
Giuseppe ROMANO Si  Rocco TRAVAGLINO Si 
Felice CASTALDO Si  Carmine GUARINO Si 
Maria Laura CICCONE Si  Domenico RUGGIERO Si 
Luigi D'AMATO Si  Giovanna AURIEMMA Si 
Nicola MAROTTA Si  Giuseppina SPOSITO Si 
Pasquale CRIMALDI Si  Carmine SPOSITO Si 
Raffaele SPOSITO Si  
Antonio DI PALMA Si  
Fabio TERRACCIANO Si  
Ilaria DI MAIO Si  
Gianfranco CASTALDO Si  

 Assegnati
16+1

 Presenti
n. 17 

Assenti
n. 000 

 
Gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Luigi D'Amato nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale .
- Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Emanuela DE CHIARA . La seduta è pubblica .
- Sono nominati scrutatori i Sigg. :, , .
Con lettera prot. n. 19025 del 21/10/2013 la seduta è stata partecipata ai componenti della Giunta Comunale:
Avv. Giuseppe ROMANO, Giuseppe NEGRI, Avv. Angelo DI PALMA, Dr.ssa Nunzia MAIONE, Sig.
Felice MAROTTA, Avv. Rocco TRAVAGLINO 

 
Il Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, hanno espresso parere favorevole



 
RELAZIONE ISTRUTTORIA:

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 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  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 massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che il succitato articolo 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente
in  materia  di  entrate,  è  espressamente  applicabile  anche  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  del
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO  l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard  dello  0,76  per  cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale  relativamente  alle  altre
categorie di immobili;

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.

TENUTO CONTO, altresì, 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, euro
200  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;

CONSIDERATO inoltre  che per  gli  anni  2012 e  2013 la detrazione prevista  dal  precedente  periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base
pari ad € 200; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011, n.214, e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2012



per l’annualità 2012 l’aliquota di base dell’IMU è stata determinata, dal Comune di Brusciano,  nella misura
dello 0,76 per cento e l’aliquota abitazione principale  nella misura dello 0,40 per cento;

VISTO  il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato con precedente atto di Consiglio
Comunale n. 33 in data 29/09/2012;

CONSIDERATO 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;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello
F24;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.98  del  11/09/2013  con  oggetto  “ MANOVRA
TARIFFARIA PROPEDEUTICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ”;

VISTO  il D.L. n. 102/2013 che all’art. 8, comma 1, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione per gli enti locali;

CONSIDERATO  necessario determinare le aliquote IMU per l’anno 2013. 

Tanto si relazione per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Angelo Tarantino

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Visto il TUEL
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL

  PROPONE

1) di approvare la relazione  istruttoria e che qui si intende riportata e trascritta per formare
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:

 ALIQUOTA  DI  BASE (TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  FABBRICATI  ED  I  TERRENI
AGRICOLI)  
0,76 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
O,40 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
0,90 PER CENTO



3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2013:

a) 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; 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei 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, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.33 del 28.09.2012;

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta
Municipale Propria, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 , comma 2 del  D.L. n. 102 del
31/08/2013; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n.267. 

L’Assessore al Bilancio Il Responsabile del servizio finanziario
f.to  Avv. Rocco Travaglino f.to Dr. Angelo Tarantino

Il Presidente del Consiglio comunale passa quindi alla trattazione del V° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:

“Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria, IMU, anno 2013”.

Relaziona l’assessore Travaglino. 
Interviene il consigliere Guarino.
Il consigliere Sposito anticipa il voto negativo.
Si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
VISTA la proposta di delibera 
VISTO il verbale dei Revisori dei conti prot. n.19082 del 22.10.13

Con voti: 
Favorevoli 12 
Contrari  05
espressi regolarmente per alzata di mano da n.17 presenti e votanti (n.16 Consiglieri + Sindaco). 

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Si vota per l’immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: 
Favorevoli 12 
Contrari  05
espressi regolarmente per alzata di mano da n.17 presenti e votanti (n.16 Consiglieri + Sindaco). 

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Alle ore 20.07 la seduta è sciolta.

Segue stralcio della registrazione e trascrizione effettuata dal Consulente Fonico Grafologico Mariano 
Venetucci.

 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DLL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 
 
 
 
 

 
 

PARERI DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 D.L.vo. 18.08.2000 n. 267)

 
 
 
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole 

 
 

Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angelo Tarantino 

 
 
 
 
 
PARERI DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 D.L.vo. 18.08.2000 n. 267)
 
 
 
 Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angelo Tarantino 

 
 



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
f.to Sig. Luigi D'Amato 

Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Emanuela DE CHIARA 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

Copia della  presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il
giorno 21/11/2013 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
 
Dal Municipio, li 21/11/2013 
 

 Il Responsabile dell'Area AA.GG. 
f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 

 
 

ESECUTIVITA’
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. Comma 4° DEL T.U.E.L. N. 267/2000);
 
_ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data …………………
 

L’Impiegato Addetto
 f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 

Il Responsabile dell'Area AA.GG. 
f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 

 
 
 
 






	C00039CO.DLB (1).PDF.pdf
	c000045_001
	c000045_002

