
 
COMUNE DI PASTORANO 

(Provincia di Caserta) 
Prot. n.   

Del 

 
 

COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  11 del  19/04/2013  
 

Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2013 – Conferma.  

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:00 nel Centro 

Sociale Polivalente “Paolo Borsellino” in Pastorano, convocato ai sensi del regolamento del 

Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione  il 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

                                     P          A                                                                  

1) Diana Giovanni             X        ___                                                                                                                 

2) Russo Vincenzo  X        ___  

3) Taddeo Nicola                   X        ___          

4) Morra Monica                    X        ___               

5) Di Nuzzo Massimo        X         ___                            

6) Bonaccio Nicola               ___         X         

7) Cuccaro Arcangelo            X         ___                     

   

Presiede l’adunanza il  Presidente del Consiglio Com/le sig. Massimo DI NUZZO. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe FIORILLO incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 
 
 
 
 



 
Alle ore 21:15 esce dall'aula il consigliere Taddeo Nicola. Il numero dei presenti è.5. 
Alle ore 21:18 il predetto consigliere rientra in aula. Il numero dei presenti è 6. 
Il Presidente passa la parola al Vicesindaco, Rag. Russo Vincenzo. 
Vicesindaco. La Giunta Comunale ha confermato le stesse aliquote stabilite con delibera di 
Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2012. Segue la lettura delle aliquote stabilite dalla predetta 
delibera n. 38/2012. 
Il consigliere Cuccaro Arcangelo, considerato quanto affermato in premessa di delibera, che “il 
ministero delle finanze relativamente agli immobili di categoria D ha chiarito che i comuni possono 
esclusivamente elevare l'aliquota prevista per il 2013, pari al 7,6 per mille, fino a 3 punti”; 
considerato, altresì, quanto emerso dalla discussione riguardo il rendiconto di bilancio, propone di 
eliminare dalla proposta di delibera la lettera E. 
Il Presidente pone in votazione la proposta così come formulata dal consigliere Cuccaro Arcangelo. 
SEGUE la votazione espressa per alzata di mano, il cui esito, accertato dal Presidente con l'ausilio 
del Segretario Comunale, è il seguente: 
Consiglieri presenti 6; Voti favorevoli 1 (Cuccaro Arcangelo); Contrari 4; Astenuti 1 (Di Nuzzo 
Massimo). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'esito della votazione 
 

RESPINGE 
 

la proposta presentata dal consigliere Cuccaro Arcangelo. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
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; 
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2012, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il regolamento IMU (Imposta Municipale Propria); 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 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; 
5) RIDUZIONE FINO ALLO 0,4% dell'aliquota per gli immobili locati; 
6) RIDUZIONE 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 massimo di 3 anni dall'ultimazione dei lavori; 
TENUTO CONTO 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; nelle ipotesi di comproprietà, la detrazione spetta pro quota destinazione (a tutti i 
soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale) e non pro quota 
possesso. In tal senso anche la circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio 2012 secondo la quale se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si 
verifica (la detrazione di base opera sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e non per 
l'imposta dovuta da ciascun soggetto e quindi spetta per teste e non per quota); 
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; 
TENUTO CONTO 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; 
ATTESO che 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.”; 
TENUTO CONTO che 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.”; 
DATO ATTO che 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'unita' 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”;  
RICHIAMATA la Legge 21.12.2012, n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e dato atto che: 
1. il gettito Imu è interamente attribuito ai comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante 

allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad 
aliquota base dello 0,76%; 

2. i comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, 
introitando il gettito corrispondente; 

3. è istituito un Fondo di solidarietà comunale, con le finalità di attuare la perequazione orizzontale 
tra i comuni, alimentato con una quota del gettito dell’Imu definita con D.P.C.M. da emanare 
entro il 30.04.2013, con riferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con riferimento al 
2014. Contestualmente è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio; 

4. il Fondo di solidarietà sarà determinato tenendo conto delle rilevazioni dei costi e dei fabbisogni 
standard, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito Imu 2012 ad 
aliquota base, delle riduzioni previste dalla spending review e di una clausola di salvaguardia 
finalizzata a contenere gli squilibri. Il Fondo di solidarietà tra comuni, nel caso non venga 
raggiunto un accordo tra Anci e Governo entro il 30 aprile, verrà definito dal Governo stesso 
entro i successivi 15 gg successivi; 

5. il gettito che deriva dagli immobili di categoria D (capannoni ed edifici industriali in genere) 
adibiti ad uso produttivo è calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%; 

6. che per effetto delle suddette disposizioni, il comma 381 ha previsto il rinvio al 30.06.2013 dei 
termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte degli enti locali; 

7. che il comma 444 ha previsto la possibilità per gli enti locali di modificare le aliquote dei tributi 
di competenza comunale, per l’esercizio 2013, entro il 30.09.2013; 
VISTA la delibera n. 50 del 27/03/2013, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, 
con la quale la Giunta Comunale ha approvato i seguenti indirizzi relativi all’imposta municipale 
propria – esercizio 2013: 

1. conferma aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria approvate per 
l’esercizio 2012, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2012, per 
le fattispecie immobiliari ivi previste; 

2. di riservarsi eventuali ulteriori modifiche che si riterranno necessarie in relazione ai 
contenuti del DPCM sopra citato che sarà emanato entro il 30.04.2013; 

3. demandare al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per 
l’esercizio 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296. 

DATO ATTO che il Ministero delle Finanze, relativamente agli immobili di categoria D, ha 
chiarito: 
• che i Comuni possono esclusivamente elevare l’aliquota prevista per il 2013, pari al 7,6 per 

mille, fino a 3 punti; 
• che in tal caso, l’extragettito rispetto all’aliquota di base, resta all’ente locale; 
• che è esclusa la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota applicabile agli immobili di 

categoria D, non potendo gli enti disporre di un gettito riservato all’Erario;  
VISTA  la circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio 2012; 
ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ex articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 
n. 267/2000; 



 
 
UDITI gli interventi di cui sopra; 
PRESO ATTO della votazione sulla proposta del consigliere Cuccaro Arcangelo; 
 
    Con voti favorevoli: 5; Contrari: 1 (Cuccaro Arcangelo), palesi; 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2013: 
        A)  aliquota IMU del 0,2% per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente 
in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso 
A/10, e relativa pertinenza, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario 
(come definite dall'art. 13, comma e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 8 del regolamento comunale IMU), applicando le detrazioni 
previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, 
comma 10 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011. n. 214; 
       B) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,06%, da applicarsi per tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
      C) aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni  in 
possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 
1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato del 24/12/2007, 
n. 244, articolo 1, valutata l'attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché 
l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese 
agricole; 
       D) aliquota IMU nella misura del 0,96% per le aree fabbricabili; 
       E) aliquota IMU nella misura del 0,76% per le aree fabbricabili adibite ad attività agricola; 
       F) aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate 
come seconda casa, inutilizzate, non locate; 
      G) aliquota IMU nella misura del 0,9% per  fabbricati (e relative pertinenze), locati, a titolo 
residenziale;  
2. DI RISERVARSI eventuali ulteriori modifiche che si riterranno necessarie in relazione ai 
contenuti del DPCM sopra citato che sarà emanato entro il 30.04.2013. 
 
I lavori del Consiglio Comunale chiudono alle ore 21:30 del 19/04/2013. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
        Il Presidente                               Il Segretario Comunale 
F.to Massimo Di Nuzzo                                F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
======== =========== =========== ========== ============ =========== ===== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

   
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel 
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
    Addì,  23/04/2013 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
============ ============== ============== ============= =========== ==== 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
    Addì,  23/04/2013 
                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Fiorillo 
 

============== =============== =============== ============ ========== == 
 
che la presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ : 

• poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - 4° comma). 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3° comma ). 
 

Addì, __________________ 

 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    ____________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


