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Oggetto 
 

 
Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni. 
Anno 2013. 
 

 
L’anno duemilatredici e questo giorno ventinove del mese di Novembre, dalle ore 19,20, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 10184 diramato dal Presidente in data 
22.11.2013, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, 
in sessione ordinaria.  
Presiede l’adunanza il Dr. Giovanni Sorvillo nella qualità di Presidente. 
 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 

1 Sorvillo Giovanni  Presidente Presente 
2 Del Giudice Antonio  Sindaco Presente 

3 
Sorvillo Santolo  Vice Sindaco – Urbanistica – Piani Urbanistici C. – Attività 

Produttive. 
Presente 

4 D’Andrea Francesco Politiche Sociali e Sanità. 
 

Presente 

5 Cordella Vincenzo Ambiente – Raccolta differenziata – Sicurezza – Agricoltura – 
U.R.P. – Informatizzazione – Innovazione –Cimitero. 

Presente 

6 Serafino Nobile Sviluppo sociale – Sport – Cultura – Tempo libero - Vigili Urbani. 
 

Presente 
7 Zimarra Luciano Lavori Pubblici – Infrastrutture. Assente 

8 Vivace Renato Pubblica Istruzione.– Personale - Informagiovani – Pari opportunità 
– Protezione Civile – Viabilità. 
 

Presente 

9 Pellegrino Antonio L. Capogruppo “Striano cambia” Presente 
10 Saviano Francesco Consigliere Gruppo “Striano cambia” Presente 
11 Soviero Francesco Consigliere Gruppo “Indipendente” Assente 
12 Trippa Francesco Consigliere “Indipendente” Assente 
13 Rendina Aristide Capo Gruppo “Partito Democratico” Presente 
14 Oreste Andrea Ettore Consigliere Gruppo “Partito Democratico” Assente 
15 Maccarone Giuseppe Consigliere Gruppo “Partito Democratico” Assente 
16 Gravetti Antonio Consigliere Gruppo “Partito Democratico” Presente 
17 Castaldo Antonio Consigliere “Indipendente” Assente 
Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

IL  PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



 Il Sindaco   illustra la proposta agli atti. Confermiamo le aliquote e le detrazioni per l’anno 

2013.  

 Il Consigliere Gravetti:  mi pare che a Striano si era deciso un aumento dell’aliquota sulla 

prima casa, piuttosto che sulle seconde case. Se è vero che il Ministro ha detto che ci sarà un 

decreto per stabilire che metà copertura è a carico dei Comuni e l’altra metà è a carico dello 

Stato, significa che sono stati puniti i cittadini dei Comuni che hanno aumentato l’aliquota sulla 

prima casa. Il principio di colpire in maniera indiscriminata la prima casa è sbagliato.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione. Facciamo la votazione nominale. Chi è a favore alzi la 

mano: Pellegrino, Sorvillo Giovanni, Sorvillo Santolo, Saviano, Vivace, Del Giudice, D’ 

Andrea Francesco, Cordella e Serafino.  

 Il Presidente: chi è a sfavore alzi la mano:  Rendina e Gravetti.  

 Il Presidente: dobbiamo votare l' immediata eseguibilità. Facciamo la votazione nominale. chi è 

a favore alzi la mano: Pellegrino, Sorvillo Giovanni, Saviano, Vivace, Del Giudice, D’ Andrea, 

Cordella e Serafino. 

 Il Presidente: chi è a sfavore alzi la mano:  Rendina e Gravetti.  

 Il Presidente: il consiglio vota a favore.  

IL CONSIGLIO COMUNALE                          

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 22.11.2013 a 

firma  del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.   

267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 VISTO l’esito della votazione, come sopra espressa; 

                                                             D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni. Anno 2013”.  

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione degli atti connessi e 

consequenziali al presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITA la proposta del Presidente, 

 VISTO l’esito della votazione, come sopra espressa e proclamata,  

D E L I B E R A 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  IV co., del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.=                                                                     
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         A Consiglio comunale 
          SEDE 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 
Oggetto:   

 
Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni. Anno 
2013. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita 

l’Imposta Municipale propraia (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014; 

• Viste  le  modifiche  apportate  alla  disciplina  dell’IMU  dall’art.1,  comma  380,  della  legge  

24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 

gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato; 

• Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

• Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento…”; 
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• Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013, n. 102,  che ha differito al 30/11/2013 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

• Visto il comma quater dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 e sua successiva conversione nella                

L. 64/2013; 

• Considerato che: 

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo  1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre, comunque, dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel sito informatico istituzionale dell’Ente, a norma del D.L. n. 102/2013, art. 8, comma 

2. 

- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di 

ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, 

i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta 

dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di 

imposta; 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte 

per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra 

Comuni e Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n. 

228/2012; 

• Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, approvato 

con atto di Consiglio Comunale n.60 del 26/10/2012; 

• Vista la deliberazione di C.C. n.62 del 26/02/2012, con la quale sono state approvate le 

aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 

- aliquota di base ordinaria  ai fini IMU nella misura del 0,82 per cento, da applicarsi per altri 

fabbricati, terreni ed aree fabbricabili; 

- aliquota  ordinaria  IMU del 0,55 per  cento, per  le unità  immobiliari adibite  ad  

abitazioni principali e relative pertinenze, come definite dall’art. 13 comma 2 del DL 

201/2011, e successive modifiche, da applicare esclusivamente in favore di soggetti passivi 



persone fisiche per l'immobile (classificato o classificabile nella categoria catastale A, diversa 

da A10 e per le relative pertinenze) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del 

proprietario applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

L’aliquota ordinaria  IMU del 0,55 per cento, unitamente alla detrazione, si applica anche ai 

casi di cui all’ art. 3, comma 56, legge 662/1996, quali unità immobiliari possedute 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, come 

da conforme previsione del regolamento comunale approvato in data odierna. La maggiorazione 

di € 50 prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi 

dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di 

favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che fa 

riferimento all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

La detrazione per abitazione principale di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 si 

applica anche per gli alloggi assegnatari IACP; 

Per gli alloggi posseduti da soggetti diversamente abili si applica l’aliquota base del 0,4%; 

• Rilevato che, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 

2013, si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012, 

tenuto anche conto dell’azzeramento del Fondo di riequilibrio; 

PROPONE 

1) di confermare per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell'IMU: 

- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,82 per cento, da applicarsi per altri 

fabbricati, terreni ed aree fabbricabili; 

- aliquota  ordinaria  IMU del 0,55 per  cento, per  le unità  immobiliari adibite  ad abitazioni 

principali e relative pertinenze, come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, e 

successive modifiche, da applicare esclusivamente in favore di soggetti passivi persone 

fisiche per l'immobile (classificato o classificabile nella categoria catastale A, diversa da A10 

e per le relative pertinenze) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del 

proprietario applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

- L’aliquota ordinaria  IMU del 0,55 per cento, unitamente alla detrazione, si applica anche ai 

casi di cui all’ art. 3, comma 56, legge 662/1996, quali unità immobiliari possedute 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, come 

da conforme previsione del regolamento comunale approvato in data odierna. La maggiorazione 

di € 50 prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi 

dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di 

favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che fa 

riferimento all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- La detrazione per abitazione principale di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 si 

applica anche per gli alloggi assegnatari IACP; 

- Per gli alloggi posseduti da soggetti diversamente abili si applica l’aliquota base del 0,4%; 

2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;  
3) Di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio sospende, per 

l’anno 2013, il versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.; 

4) Di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per l’approvazione nella prossima seduta 

utile; 

5) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF. 

6) di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Striano, __________________ 

                IL Responsabile del Servizio  
          Ufficio Tributi 

                                                                                                 Maria Francesca Rag. Caputo 
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