
COMUNE DI SICIGNANO
DEGLI ALBURNI
Provincia di Salerno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

COMUNALE N.13 DEL 30-09-2014

Sicignano d. A., lì 07-10-2014 Il Segretario Comunale
Dr. IPPOLITO Domenico

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER I FABBRICATI
- ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre
alle ore 17:25,

presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Comunale



Comune di Sicignano degli Alburni (prov. Salerno)

UFFICIO FINANZIARIO / TRIBUTI

Proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER I FABBRICATI – ANNO 2014.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire
dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
articoli 8 e 9), in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L.
201/2011;

ATTESO 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 ai seguenti commi vengono stabilite le
aliquote:
• comma 6, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a
0,3 punti percentuali;
• comma 7 l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali.
• comma 8, è ridotta allo 0,2 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazione,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo
0,1 per cento;

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 . “ 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” ;

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 1, comma 4-ter, del D.L. 23-01-1993 n.16, convertito dalla Legge 24-03-1993
n.75, “dispone che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita
ad abitazione principale e relative pertinenze le unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata”;



CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta
municipale  propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso  produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di
cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del
citato articolo 13;
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.10.2012,
avente ad oggetto: “DETERMINAZIONI E/O VARIAZIONI ALIQUOTE PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 –
PROVVEDIMENTI.” ;

VISTE E RICHIAMATE, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del
29.11.2013, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER I FABBRICATI – ANNO 2013.”, e
la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2013, avente ad oggetto:
“DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 29.11.2013: “DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
PER I FABBRICATI – ANNO 2013.” – PRESA D’ATTO E CONFERMA.”;

RITENUTO di determinare, per l'anno 2014, la conferma delle aliquote relative all'Imposta
Municipale Propria previste dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e più precisamente:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – 0,40 PERa)
CENTO;

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – 0,20b)
PER CENTO;

ALIQUOTA DI BASE – 0,98 PER CENTO (altri fabbricati);c)

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.07.2014, con cui il termine per la



deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti Locali, è stato
ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con deliberazione del Commissario, assunta con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 1 del 09.09.2014, ed, in vigore dal 01.01.2014;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente proposta1)
deliberativa e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Di determinare, per l'anno 2014, la conferma delle aliquote relative all'Imposta2)
municipale propria, per i fabbricati, previste dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fatti salvi
eventuali ed ulteriori provvedimenti da parte dello Stato, per gli immobili adibiti ad
abitazione principale ed assimilati, e precisamente:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – 0,40 PERa)
CENTO;

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – 0,20b)
PER CENTO;

ALIQUOTA DI BASE – 0,98 PER CENTO (altri fabbricati);c)

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare3)
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 applicando alle stesse l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione;

Di considerare, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità4)
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto per i cittadini residenti
all’Estero, a condizione che la stessa non sia locata;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato, per gli adempimenti di5)
propria competenza.

Dalla Residenza Municipale lì, 30 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to                 Gennaro ABBAMONTE



IL COMMISSARIO

VISTA ED ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione del 30.09.2014, a firma del

Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, sig. Gennaro Abbamonte, avente ad oggetto:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER I FABBRICATI – ANNO 2014. ” ;

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi

dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, così come riportati nella presente deliberazione;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale;

D E L I B E R A

Di approvare, così come ad ogni effetto approva, la sopra riportata proposta di1)

deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che

qui si intende riportata e trascritta, e di disporre, inoltre, quanto in essa contenuto ed

indicato;

Di incaricare, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l’esecuzione del2)

presente deliberato, il Responsabile del Servizio interessato, sig. Gennaro Abbamonte;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con le modalità e i3)

termini di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*********



Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-09-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. ABBAMONTE Gennaro

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-09-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. ABBAMONTE Gennaro



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMENDOLA VINCENZO F.to Dr. IPPOLITO Domenico

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. IPPOLITO Domenico

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. IPPOLITO Domenico

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  07-10-2014 al 22-10-2014, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li, 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. IPPOLITO Domenico

___________________________________________________________________________


