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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON  I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMP OSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2013 
 
 
 L’anno  :2013,  

Il giorno : 9  
del mese di   : Maggio,  
alle ore : 17.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione 
Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 523, art.1 comma 2.   
 
Presiede l’adunanza il Prefetto Dr.ssa Gabriella Tramonti nella qualità di Presidente e sono 
rispettivamente presenti i seguenti Commissari: 

 

                                
Dr.ssa Gabriella Tramonti Commissario Straordinario SI  

   
Dr.ssa Laura Cassio      Commissario Straordinario SI  

   
Dr. Francesco Scigliuzzo Commissario Straordinario SI  

   
 

 
Partecipa il Segretario generale  Dr. Domenico Ippolito incaricato della redazione del verbale.  
  
            IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a 
deliberare in ordine  dell’argomento in oggetto. 

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        

Totale presente:  3    
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2013 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 17 del registro generale del Settore U.O. Entrate Tributarie e contenzioso.-   

 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 17 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla 
quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      

Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 

Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

 
Il RESPONSABILE U.O. ENTRATE TRIBUTARIE 

 

- Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 

ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 

contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

- Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in 

forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 

- Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 

201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 

l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs n. 446/1997; 

- Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 

30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

- Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: ”Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
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effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

- Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede 

all’art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali 

2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 

variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di 

variarla in diminuzione sino al 0,1% 

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% 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, ovvero nel caso di immobili posseduti di 

soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 

2011”; 

- Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere 

l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo 

entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze- Conferenza 

Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le 

modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che 

andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) 

della citata Legge n. 228/2012; 
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- Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare 

gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 

30/09/2013; 

- Vista la propria delibera n. 7 del 07/08/2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 

aliquote; 

- 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 primo periodo è maggiorata di € 50,00 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 € 400,00. 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Visto il TUEL 267/00; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

Tutto ciò premesso, il Funzionario istruttore, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione 

Straordinaria, 

 

PROPONE 

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



Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

a) 1,06 % aliquota di base; 

b) 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 

c)  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

2) di confermare altresì le Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo per l’anno 2013: 

a)  Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 

che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 07.08.2012; 

4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446/1997; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 d. lgs. 267/00. 

Il Funzionario istruttore 

f.to Dott. Alfonso Striano 

 

Visto il Funzionario Apicale 

f.to Dott.ssa Rosa Ferraioli 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri di C.C. 

Letta e fatta propria la relazione del funzionario istruttore; 

DOPO ampia discussione in merito; 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Visto il TUEL 267/00; 
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Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Visti i pareri espressi; 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

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

a) 1,06 % aliquota di base; 

b) 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 

c)  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

3) di confermare altresì le Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo per l’anno 2013: 

a)  Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 

che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 07.08.2012; 

5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446/1997; 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 d. lgs. 267/00. 

 
Il presente provvedimento è inserito, successivamen te alla scadenza dei termini di pubblicazione 
all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non soggetto alla tutela  del cd 
“diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  17   del 10/04/2013  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Consiglio Comunale  
n. 8 del     09/05/2013   avente ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

3- Settore Finanziario 

Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to d.ssa Rosa Ferraioli 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

        f.to d.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 8  seduta del 09/05/2013  
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        
           
  
 
 
 

 
ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

    Il Messo Comunale                  Il Segretario generale 
              Firmato come in originale                           Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 

Il Segretario Generale    
              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 
 

Pagani, lì 
 
          p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

La Commissione Straordinaria 
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 
F.to Dr.ssa Laura Cassio 
F.to Dr. Francesco Scigliuzzo 
 

Il Segretario Generale 
    Dr.ssa Gabriella Tramonti                                                         
   F/to 


