
 

COPIA 
 

 COMUNE  DI  TRECASE 
                    (Provincia  di  Napoli) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORINARIO 

 

 

N. 15 del  29/11/2013 

 

 

OGGETTO: Aliquota IMU. Imposta comunale propria. Approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni IMU. 
 

 

L’anno duemilatredici e questo giorno ventinove del mese di novembre, nella Casa 

Comunale. 

 Il Commissario Straordinario  Dott. Massimo De Stefano, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica del 15 aprile 2013, con l’assistenza del Segretario Generale  

dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del verbale, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale 

 

Letta la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, ed i pareri in essa 

riportati, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Visto:  

Visti: 

- Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni; 

- L’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 

2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni; 

- Gli artt. 1,2,3 e 8 del D.Lgs. 38/08/2013 n. 102; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

Viste le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 

13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 



Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3DF del 18/05/2012; 

Visto  il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 26 del 21 luglio 2012; 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 45/C del 27.11.2013 avente ad oggetto “Aliquota 

IMU. Imposta comunale propria. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU. Proposta al 

Consiglio.”; 

Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l’anno 2013, necessario procedere 

alla revisione delle aliquote sopra indicate e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2013; 

Nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale 

 
 

DELIBERA 

 

 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 

l’anno 2013: 

 

Tipologia Immobili Aliquota 

IMU 

Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze (categ. C2-C6-C7) 0,60 

Aliquota Ordinaria altri fabbricati di categoria A e C (compreso C/1) 1,06 

Aliquota altri fabbricati categoria D 1,06 

Aliquota altri fabbricati categ. B 1,06 

Aliquota per terreni ed aree fabbricabili 0,76 

 

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

4) Di dare atto che per l’anno 2013 la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Trecase, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 del 16/04/2012.   

 

Successivamente,  data l’urgenza di provvedere 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

D E L I B E R A 
 

rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 



C O M U N E  D I  T R E C A S E  
                            Provincia di Napoli 

 

 
 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: Aliquota IMU. Imposta comunale propria. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

IMU. 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

 

Premesso che: 

 con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e con l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l’Imposta 

municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale. La nuova imposta sostituisce l’imposta 

comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno; 

 L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

30/12/1992 n. 504 in materia di ICI; 

 L’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede che 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, fissata per l’anno 2013 dall’art. 8 del D.L. n. 

102/2013 al 30 novembre 2013. 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; 

 L’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, prevede che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

 Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

 L’entrata in vigore del D.L. 31-08-2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, ha 

modificato vari aspetti della disciplina IMU (abolizione della prima rata IMU 2013, ecc.) e ha 

reso necessario procedere alla revisione delle aliquote per garantire gli equilibri di bilancio. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31 ottobre 2012 ad oggetto: 

Rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2012 - Modifica alla delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 21 luglio 2012 con la quale sono state rideterminate le aliquote e detrazioni per 

l’anno 2012 nel seguente modo:  

 



 

Tipologia Immobili Aliquota 

IMU 

Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze 0,52 

Aliquota Ordinaria altri fabbricati di categoria A e C, esclusi C/1 0,90 

Aliquota altri fabbricati categoria C/1 0,93 

Aliquota altri fabbricati categoria D 0,94 

Aliquota altri fabbricati (categ. B) 0,76 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale destinati ad 

attività agricola 

0,20 

Aliquota per terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,76 

 

Considerato che: 

 Ai sensi del D.L.  n. 201/2011 art. 13 comma 10  la detrazione per l’abitazione principale e 

relative pertinenze è pari ad € 200,00 più € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione 

principale. L’importo massimo della maggiorazione o detrazione per i figli non può superare i 

400,00 €. 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento IMU vigente, approvato con Delibera di C.C. n. 

26 del 21/07/2012, la detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità 

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto 

Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato. 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 7 del Regolamento IMU richiamato, l’aliquota ridotta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità 

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. 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 9 del Regolamento IMU richiamato, all’imposta dovuta per 

l’abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di 

handicap, è concessa ulteriore detrazione nella misura di € 51,65. Tale agevolazione 

riconosciuta ai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92, deve essere 

richiesta, allegando certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge, con dichiarazione IMU 

e/o apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del saldo 

d’imposta. 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 10 del Regolamento IMU richiamato, la base imponibile è ridotta del 

50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve 

consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato fatiscente, diroccato, pericolante, in 

condizioni tali da arrecare pregiudizio anche all’incolumità o alla salute delle persone, non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3 del DPR 

06/06/2001 n. 380. 

Considerato, altresi, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 1 comma 380 della Legge 

24/12/2012 n. 228 prevede che: 

- È riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 

6 art. 13 D.L. 201/2011; 

- I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6 art. 13 D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D. 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 45/C del 27.11.2013 avente ad oggetto “Aliquota 

IMU. Imposta comunale propria. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU. Proposta al 

Consiglio.”; 



Visto il vigente regolamento IMU; 

Tanto si relaziona per glia adempimenti consequenziali. 

Trecase lì _________________ 
L’istruttore 

F.to Geom. Salvatore Maresca 

 

 

Al Commissario Straordinario  

SEDE 

 

 

Letta la innanzi estesa relazione istruttoria; 

 Visti: 

- Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni; 

- L’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 

2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni; 

- Gli artt. 1,2,3 e 8 del D.Lgs. 38/08/2013 n. 102; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

Viste le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 

13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3DF del 18/05/2012; 

Visto  il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 26 del 21 luglio 2012; 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 45/C del 27.11.2013 avente ad oggetto “Aliquota 

IMU. Imposta comunale propria. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU. Proposta al 

Consiglio.”; 

Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l’anno 2013, necessario procedere alla 

revisione delle aliquote sopra indicate e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2013; 

 

PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 

l’anno 2013: 

 

Tipologia Immobili Aliquota 

IMU 

Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze (categ. C2-C6-C7) 0,60 

Aliquota Ordinaria altri fabbricati di categoria A e C (compreso C/1) 1,06 

Aliquota altri fabbricati categoria D 1,06 

Aliquota altri fabbricati categ. B 1,06 

Aliquota per terreni ed aree fabbricabili 0,76 

 

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

4) Di dare atto che per l’anno 2013 la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Trecase, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013; 



5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 del 16/04/2012. 

 

Trecase , li ______________       Il Sub Commissario  

                                                                                                                                 F.to  Dott. Guglielmo My  

 

____________________________________________________________________________ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta. 

 

Trecase, lì ___________     
       Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                         F.to  Dr.ssa Elena Setaro 



 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
                                 Provincia di Napoli 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE      IL COMMISSARIO STRAORIDNARIO 

         f.to dsa Elena Setaro           F.to Dott. Massimo De Stefano  
 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio  on-line del Comune di Trecase sul 

sito istituzionale all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Trecase lì 10/12/2013          L’incaricato della pubblicazione 

    f.to Giovanni Pitolo 
========================================================================================================== 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 10/12/2013 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                    f.to   dsa Elena Setaro  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma 4, D.Lgs. 

267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                fto   dsa Elena Setaro  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Trecase lì   

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     dsa Elena Setaro 

http://www.comunetrecase.it/

