
c o M U N E DI L U 5 C I A N O
( Provo di Caserta)

copia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

(nominato con Decreto del Prefetto di Caserta del 8/03/2012)

N° 7 del 20.04.2012 (adottata ai senIi de/l'lIn. 42 del D.Lgs./8/8/2000 n.267).

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI I)'IMPOSTA PER L'Al\'NO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 13.00 ,nella sede
della Casa Comunale ,il dr. Mauro Passerotti, Commissario Prefettizio del
Comune di Lusciano, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Salvatore
Capoluongo, previa istruttoria predisposta dell'Ufficio competente;

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore/Servizio competente
concernente l'oggetto;

Visti i pareri sulla predetta proposta resi:
dal Responsabile del Settore/Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con O.Lgs.n. 267 del
18/08/2000;

dal Responsabile del Settore/Servizio Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con
O.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

di seguito riportati;

RITENUTO di dover approvare integralmente la proposta di deliberazione di seguito
riportata per le motivazioni nella stessa contenute;

DELIBERA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di cui
all'oggetto, di seguito trascritta.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del O.lgs. 267/00



Proposta di delibera

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 20 I art. 13 ha anticipato in via
sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni
del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art 2 del
D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa individuando altresì la base imponibile dell'imposta;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'lmu è
fissata allo 0,76%;

VISTO lo stesso art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, in base al quale 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 l'aliquota di base 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, conuna 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è
ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridW'la fino allo O, 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;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la
possibilità di effenuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che pemlanga 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 l'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a
favore del 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, in proporzione alla quota ed a condizione che il
medesimo 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:

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare I"importo della detrazione
per l'abitazione principale;

DATO ATTO che è riservata allo stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
inunobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di
base:

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

PROPONE

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione delrIMU nelle seguenti misure:

Aliquota di base 1,06 per cento:

- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 0.5 per cento;

Il, Di non esercitare le facoltà della legge assegnate e sintetizzate in premessa;

III. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal IO gelmaio 2012:

IV. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

n R.'fJ. SetIort TrlbfIIi e S.U.A.P.
~ Carlo Alberto BomUi



PARERI SULLA REGOLARITA' TECNICA (ART49
TU.E.L.267/2000)

SETTORE TRIBUTI
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti
ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma I, del TUEL in ordine alla
regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia: FAVOREVOLE

Data, 19.04.2012
Il Responsabile del Settore

f.to (Carlo Alberto Borrelli)

PARERI SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49
T.U.E.L.267/2000)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti
ad essa inerenti, ai sensi dell'artA9, comma I, del TUEL e del vigente
Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla
conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:

Data, 19.04.2012
I Responsabile del Settore
f.to (dr. Diego Castaldo)



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Mauro Passerotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Salvatore Capoluongo

SI ATTESTA

che copia dell~ ~re~p~e 2\jji2erazione è slala pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
giorno L e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1,
D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

I Resp.le della Pubblicazione Web
f.to Cavallaccio Francesca

Il Responsabile della Segreteria
f.to Mottola Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il -2<. ~' 7{" 2
dei termine ai sensi:

per decorrenza

D dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

[Sg dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

Lusciano 2 J A~R. LUll Il Responsabile della Segreteria Generale

f.to Luigi Mottola

Copia conforme all'originale in carta libera, uso amministrativo

Dal Municipio 2.J ..A i'ull IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. sa~apOIUOngO

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dalli sottoscritto!i

Lusciano Ufficio/Dirigente firma

Lusciano Ufficio/Dirigente firma

Lusciano UffiCio/Dirigente firma

Lusciano Ufficio/Dirigente firma

Lusciano UffiCio/Dirigente firma


