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  ORIGINALE 

  COPIA 
 

 

COMUNE  DI 

CARINOLA 
Provincia  Caserta 

============= 
Piazza O. Mazza – 0823/734206 FAX:0823/734206 

 
 

 
 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione della misura delle 

aliquote per l'anno d'imposta 2013. Modifica. 

      

 

Richiamata la propria delibera n. 49 del 25/11/2013 ad oggetto Imposta Municipale Propria 

(IMU): determinazione della misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2013, che qui si intende 

integralmente riportata; 

 

Richiamata la normativa per l’anno 2013 in materia di IMU e da ultimo il decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 

66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti 

in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 

locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". (13A08725) (GU 

Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73); 

 

Ritenuto, inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 

6, della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie 

di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2013; 

 

Ritenuto dovere parzialmente modificare la citata delibera di consiglio; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18.8.2000 n.267;  

 

DELIBERA 
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 Di stabilire le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2013 

 

 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Immobili rurali 0,20% 

Abitazione principale e pertinenze 0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Altri immobili 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

 

 

Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 

 

 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; 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 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, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 

euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200; 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento Comunale; 

 

Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

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; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 


