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L’anno duemilatredici  il giorno   quattordici   del mese di febbario  alle ore 12,45   
Nella sede Municipale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:  
 
                                                                                                              presente              

1 Dott. Vito Sansone Si 

2 Sig.ra Donatina Di Lascio No 

3 Sig. Alfonso Bove Si 

4 Sig. Salvatore De Nicola Si 

 
 

Assume la Presidenza il   Sindaco, dott. Vito Sansone.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, del T.U. 

EE.LL.  D.L.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale  dott. Sergio Gargiulo. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 

 
 
 
 
 

Imposta Municipale Unica (IMU). Deliberazione aliquote anno 2013. Oggetto: 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha disposto l’introduzione  della Imposta  Municipale Unica (IMU),  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 ; 

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, 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 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 ; 
CONSIDERATO  inoltre  che  per  gli  anni  2012  e  2013  la  detrazione  prevista  dal precedente 
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 ; 
EVIDENZIATO  pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad  €. 200,00 ; 
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.  
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.  
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 proprieta' 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” 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 



applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni  e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

VALUTATO il gettito previsto nel bilancio di previsione 2013 come da prospetto sotto indicato: 
SIMULAZIONE IMU ANNO 2012         

           

  Immobili aliquota valore ICI Moltipl. Impon. IMU detrazioni QUOTA 
COMUNE 

QUOTA 
STATALE 

Abitazione Principale 941 4,0 19.711.388,90 
      

160,00  
        

31.538.222,24  
            

117.572,10          8.580,79  
                          -   

Pertinenza 666 4,0 2.483.464,14 
           

160,00  
          

3.973.542,62  
                

6.309,94          9.584,23  
                          -   

Fabbricati D10 10 2,0 659.295,00 
             

60,00  
             

791.154,00  
                         

-           1.582,31  
  

              19.747,33    

           

Fabbricato generico 2878 7,6 24.304.790,30 
           

160,00  
        

38.887.664,48  
                         

-       147.773,13               147.773,13  

Fabbricato Gruppo D 40 7,6 4.936.942,50 
             

60,00  
          

5.924.331,00  
                         

-         22.512,46                 22.512,46  

Aree fabbricabili 76 7,6 2.470.000,00 
               

1,00  
          

2.470.000,00  
                         

-           9.386,00                  9.386,00  

            199.418,91               179.671,58  

           

     Risorsa 1006      199.418,91    

                  

 

      Acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 
267/2000 T.U. EE. LL,come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 174 del 
10.10.2012; 
 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) Di approvare per l'anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) da applicare nel 
Comune di Acerno nelle seguenti misure: 

 
ALIQUOTA DI BASE 1,06  per cento 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE O,60  per cento 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20  per cento 

 
3)  Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 

4) Trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale nel rispetto della competenza consiliare. 
5) Trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze DPF per la pubblicazione a 

norma dell'art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 
 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 



 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 8 AGOSTO 2000 N. 267 
(così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012) 

 
 

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                                                                          ============ 
 
  
 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                         F.to  Innocenzo Sansone 
 

                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

 
  
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Acerno, lì  28/03/2013 
                                                                                 
 
  
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Acerno, lì  28/03/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 3 del  

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data __________________. 

 
Acerno, lì  _______________                                                                                         
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
f.to dott. Vito Sansone 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott. Sergio Gargiulo 

 
____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. Sergio Gargiulo 

 
____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

____________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


