
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Mario La Montagna, in virtù dei poteri conferiti dal Decreto del Prefetto di Avellino
n.10894/13-4/Area II in data 30 maggio 2013 con la partecipazione ed assistenza del Segretario
Comunale avv. Alessandro Verdicchio;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267,
provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

OGGETTO : Determinazione aliquote IMU anno 2013

DELIBERAZIONE

N. 16  DEL 14-11-2013

copia



Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

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

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 14-11-2013 Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Sergio NUZZOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 14-11-2013 Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Sergio NUZZOLO

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 05.06.2012 con la quale si stabiliva:

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale1)
Propria, denominata IMU;
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha2)
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in
via sperimentale ;
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale3)
Propria anno 2012 :
ALIQUOTA DI BASE ( 0,76%)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( 0,4%)

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale4)
Propria anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoa)
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascunb)
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
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 euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;5)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del6)
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ;



di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta7)
Municipale Propria, 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 ;

Atteso che entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione occorre
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi e dei servizi locali, ex art. 1, comma
169 della Legge 296/2007;

Visto l’Art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, il quale prevede che:
“Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato  con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  prorogato  al  30
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto 1),  del  decreto-
legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n.  64,  e'  ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;

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;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
Considerato che il Comune, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001
n.207 può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione



principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali
in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 euro 400;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DELIBERA

1) di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria come indicate nella seguente tabella:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:          4 per
mille

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo. Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione
principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano
o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione
massima non può superare € 600,00.

Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e C2, C6 e C7)
posseduti dall’IACP e regolarmente assegnati. Alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci. Si
applica anche la detrazione prevista per l’abitazione principale.

ALIQUOTA DI BASE per tutti gli altri immobili ( 9,60 per mille)

2) di determinare come segue il valore delle aree edificabili:



ZONA              DESCRIZIONE                  VALORE
B Completamento € 50/mq
C Espansione residenziale urbanizzata € 50/mq
C Espansione residenziale non urbanizzata € 25/mq
B e C Area potenzialmente edificatoria inserita nel PUC

adottato.
€ 20/mq

D Aree artigianali, industriali e commerciali € 17/mq

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Mario LA MONTAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alessandro
VERDICCHIO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
viene affissa all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

Montefusco, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Alessandro VERDICCHIO)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal
al            , senza reclami (ai sensi dell’art124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)


