
   COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
(Provincia di Caserta)

���� 
Tel . n. 0823/914022  Fax  n. 0823/914666  

                
ORIGINALE

DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA  COMUNALE 

          N. 62  DEL  09/11/2013
________________________________________________________________________________

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – Determinazione Aliquote e 
Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013.
********************************************************************************

       
       L’anno 2013 , il giorno  nove   del mese   di  novembre   alle ore 9,00 nella Sala 
delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata 
come per legge .
Presiede l’adunanza il sig. Vittorio Folco , nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e 
sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti  signori :    
                                  
                                                                                                        Presente       Assente
1 VITTORIO FOLCO -                   Sindaco       X
2 MICHELE CAPORASO -           Vice-Sindaco       X       
3 DOMENICO IANNARELLI  -    Assessore       X        

Assiste il Vice Segretario , dott. Alfonso La Banca, nominato dal Sindaco con atto n. 
3167 del 18/07/2013 , incaricato della redazione del verbale .

Il  Presidente  ,  constatato  il  numero legale  degli  intervenuti  ,  dichiara  l’adunanza 
aperta ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto .
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SERVIZIO  AREA  CONTABILE 

PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013.

IL  RESPONSABILE   del  SERVIZIO 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO  l’art. 13, comma 6, del  D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino 
allo 0,1%;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del  TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere  
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati; 
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VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito  
dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA  la  successiva  lettera  g)  in  base  alla  quale  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.  13 del  D.L. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati  costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita,  fintanto che 
permanga  tale  destinazione  e non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque per  un periodo non superiore  a  tre  anni 
dall’ultimazione dei lavori; 

CONSIDERATO che per  abitazione  principale si  intende l’immobile,  iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio 
urbano  come unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano abitualmente  e 
risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale  
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e  
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle classificate nelle  
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012,  n.  44,  dispone  che  l’assegnazione  della  casa  coniugale  al  coniuge  disposta  a  seguito  di  provvedimento  di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a  
titolo  a  diritto  di  abitazione  e  che  a  detto  immobile  ed  alle  relative  pertinenze  si  applicano  le  agevolazioni  per  
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO,  inoltre,  di  avvalersi/non  avvalersi  della  facoltà  di  aumentare  l’importo  della  detrazione  per  
l’abitazione principale;

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il  comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun  
figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del  D.L. 201/2011, il quale dispone che 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; 
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VISTO  che l’art.  13,  comma 10 stabilisce,  altresì,  che  i  comuni  possono considerare  direttamente  adibita  ad  
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di  
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del  D.L.     10 ottobre 2012, n. 174  , convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica 
alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 
1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

PROPONE 

Che la Giunta Comunale deliberi:

I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:

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

-  ALIQUOTA  dello  0,4  per  mille  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  
contribuente e relative pertinenze; 

          - ALIQUOTA  dello 0,76 per mille per tutti gli altri immobili;

          - ALIQUOTA  dello 0,20 per mille  per i fabbricati rurali ad usi strumentale

2) 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  oppure  l’importo  della  detrazione 
definitivamente  stabilita  dallo  Stato  qualora  dallo  stesso  modificata,  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  oppure  dell’importo  di  maggiorazione  definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora 
modificato, 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  oppure  l’importo  complessivo  di  maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base; 

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013;

III.   Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
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IV.    - Di prendere atto che la presente è da ritenersi proposta di Giunta al Consiglio Comunale al quale sarà sottoposto 
prima dell’approvazione di Bilancio di Previsione 2013;

V. - Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Sant’Angelo d’Alife, lì  08/11/2013                                          IL RESPONSABILE DELL’ AREA CONTABILE
                                                                                                                    (rag. Antonio Maiello)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Lì, 08/11/2013                                                                                         Il Responsabile dell’Area Contabile
                                                                                                                             (rag. Antonio Maiello) 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Lì, 08/11/2013                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                             (rag. Antonio Maiello) 



COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE
(Provincia di Caserta)

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale, formulata da responsabile 
dell’Area Contabile rag. Antonio Maiello, ed avente ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE 
PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTIO i pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON votazione unanime espressa ai sensi di legge, 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale, come formulata 
dal responsabile dell’Area Contabile, ed avente ad oggetto:   “IMPOSTA COMUNALE 
PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013”,  la quale 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
                                                                                                            Rag. Antonio Maiello
                                                                                                     ______________________

Eventuale motivazione del parere:                

Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile :
                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  
                                                                                                          Rag.  Antonio Maiello
                                                                                                     ________________________

Eventuale motivazione del parere:                

 Il  verbale  che precede  viene letto, approvato e  sottoscritto:

             IL   SINDACO                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                        Vittorio   Folco                                                        dott. Alfonso La Banca
            _______________________                                         ___________________________

  

La presente deliberazione viene pubblicata  in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti  dell’art. 124 , c. 1) del 
T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Lì  ______________                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     dott. Alfonso La Banca
                                                                                        ________________________________
                                                                                                           
                          

  La presente deliberazione:
¨ è divenuta esecutiva  per effetto dell’art. 134, comma 3) del T.U.O.E.L. n. 267/2000, decorso il 
decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 127 del T.U.O.E.L.;
¨  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134 ,  comma 4,  del  Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
Sant’Angelo d’Alife , lì ___________________
                                                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     dott. Alfonso La Banca
                                                                                        ________________________________

_______________________________________________________________________________
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