
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Sped izÌol1e 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 del 18/04/2013 

IOGGETTO: Aliquota Imposta Municipale Propria ( IMU) anno 2013 

L" anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 12/04/2013 al n. 

5464 si è riunito il Consiglio Comunale adunanza ordinaria, in seduta pubblica, di prima 

convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
G.\BRILLE PL\TTO SI::\D.\CO SI 
\1~CE"';;:O :\L\STR()I.\l"~I PRESlDE0ITE SI 
\INCE~ZO N.\T.\LE CONSIGLIERE SI 
.\~TO"JIO \IARINO CONSIGLIERE SI 
NleOL.\ \IONTEFUSCO CONSIGLIERE SI 
CIL'SEPPE SEGUIl"O CONSIGLI.ERE SI 
\~T()0irO S;\BXflNO CONSIGLIERE SI 
une;! S.\B.\TINO CONSIGLIERE SI 
LUc;r TESSITORE COl"SIGLlERE SI 
YI~CEN/'() \L\GLIl'LO CONSIGLIERE SI 
j'R\NCESCO P\G\NO COl"SIGLlE':RE SI 
e; [CSEPl'E RUR.\LE CONSIGLIERE SI 
LUIGI E"J/'O D';\\IORE COl"SIGLIERE 1\:0 

Presenti: 12 Assenti: l 


Partecipa il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO 1'art. 13, comma l, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione 
dell'IMU; 

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base 
dell'IMU è fissata allo 0,76% e che 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 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, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, 1'aliquota è ridotta allo 
0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1 %; 

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 
dcll' art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per 1'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 1'art. l, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 
stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' art. 13 del D.L. 
201/2011; 

VISTO l'art. l, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU di cui all' art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immolJili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

VISTO l'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di 
effettuare una riduzione dell' aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 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 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altreSÌ, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafìca 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; 

RILEVATO. ~he per pertinenze. dell' abit~zione principale si intendor;.o esclusiv<:ment~ 
quelle claSSIfIcate nelle categone catastalI C/2, C/6 e Cl7, nella mIsura maSSIma dI 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 



CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale' al coniuge 
disposta a sliguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione Liegli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo <:f diritto di 
abitazione e.elle a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni 
per l'abitazi@ne principale; ~ 

I 
VISTO l'arti 13, comma lO del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imp~sta dovuta 
per l'uniR u\unobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare€200, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoladi aumentare !'importo della detrazione 
per 1'abitazione principale; 

VALUTATA l'opportunia di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e 
delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altreà, che in tale 
ipotesi il comune non pill stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unia 
immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma lO, il quale stabilisce che la deh'azione di€200èmaga iorata 
di€50 per ciascun figlio di eanon superiore a ventisei anni, purdédimorante abituahnente 
e residente anagraficamente nell'unia immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
detta maggiorazione non pillsuperare l'importo di€400; 

VISTO l'art. 13, comma lO, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'uniR urunobiliare posseduta a 
titolo di proprieR 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; 

VISTO che l'art. 13, comma lO stabilisce, altreà, che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'uniR umnobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieao di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. lO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il Lluale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui a11'art. 7, comma l, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l'art. 13, comma 13-bi$, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazìoni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono 
essere inviate esdusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito inlonnatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al l° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga enh"o il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A 
tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in almo; 

VISTA la risoluzione n. 5/DF del Ministero dell'Economie e delle Finanze, del 28 marzo 
2013; 

CONSIDERATO che per l'alUlo 2013, 1'art. l, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, 
11. 288 ha prorogato al 30 giugno il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 
chl2èanche il termine per l' approvazione dei regolamenti comunali; 

CONSIDERATO, altres, che l'art. l, comma 444 della succitata legge n.228/2012 stabilisce 
che per ripristinare gli equilibri di bilancio gli Enti locali possono modificare le aliquote e 
le tariffe entro il 30 settembre; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 18 del 31/10/2012; 

CONSIDERATO che l'Anuninistrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 



T. 

n. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 
v Il. 

CONSIDERATO, altresÌ, che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere 
conto anche della' necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, éon 
conseguente utilizzojdi variare le aliquote; I 
RITENUTO pertan,to di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta muniòpale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento ~iei 

servizi indispensabilii e una qualità adeguata dei servizi medesimi; I 
I 	 I 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2006; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle enh'ate; 

ACQUISITI i pareri, espressi dal responsabile del settore economico finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 

Presenti in aula nO 12 consiglieri Comunali; 

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, nelle 
seguenti misure: 
• 	 0,76%): Aliquota ordinaria di base, per tutti gli altri immobili; 
• 	 0,40IyO: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità 

per categorie C2, C6 e C7); 
• 	 0,20%: Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00. 
Di dare atto che 1'aliquota del 0,40% per mille e la detrazione, di cui al punto II, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale). 
Di dare atto che la suddetta detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, si 
applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del 
D.Lgs 504/92. 
Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro il termine 
di cui l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011. 

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dallo gennaio 2013; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,11.267. 




COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 


Ufficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELffiERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 del 12/04/2013 

IOGGETTO: Aliquota r%sta Municipale prop~à ( IMU ) anno 2013 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/0812000. 

Frignano, 12/04/2013 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 
Frignano, 12/04/2013 

l Servizio Finanziario 
inando Pianese 



L'ASSESSORE ALLE FINANZE E BILANCIO 
j 

VISTO l'art. 13, comma l, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato !'istituzione dell'IMU in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lg~. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili; 1 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione 
dell'IMU; 

VISTO l'art. 4 del D.L.6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base 
dell'IMU è fissata allo 0,76% e che 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 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 
aiminuire 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, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 
0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1 %; 

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. l, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 
stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' art. 13 deID.L. 
201/2011; 

VISTO l'art. l, comm.. a 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 
ael citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immObili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

VISTO l'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di 
effettuare una riduzione dell' aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 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 per abitazione principale si intende l'immobìle, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altresì, che 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; 

RILEVATO che per pertinenze dell' abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie 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; 

CONSI1~mRATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, nl16, convertito 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta.a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,.scioglimento o 
cessaziore degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titcJlo a diritto di 
abitazioljl.e e cne a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni 
per l'abitazione principale; . 

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

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

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale 
e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altreSÌ, che in 
tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità inunobiliari tenute a disposizione; 

VISTO lo stesso art. ·13,· comma lO, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è 
maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400; 

VISTO l'art. 13, COmma lO, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanit;ui a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

VISTO che l'art. 13, comma 10 stabilisce, altresÌ, che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

VISTO l'art. 9, Comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all' art. 7, comma l, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie "di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l'art. 13, corn:q:ta 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
del Ministero dell' economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 10 gennaio dell' anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell' anno a cui la delibera si riferisce. A 
tal fine, !'invio devè avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 

VISTA la risoluzione n. 5/DF del Ministero dell'Economie e delle Finanze, del 28 marzo 
2013; 

CONSIpERATO che per l'anno 2013, l'art. l, conuna 381 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 288 ha prorogato al 30 fPugno il termine per l'approvazione del13ilancio di previsione 
che è anche il terIIÙne perI approvazione del regolamenti comunali; 

CONSIDERATO, altreSÌ,. che l'art. l, comma 444 della succitata legge n.228/2012 
stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio gli Enti locali possono modificare le 
aliquote e le tariffe entro i130 settembre; 



I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio comunalen. 18 cteI31/10/2012; 

CONSIDERATO che l'Admmustrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e·l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

. ..
CONSIDERATO, alttesÌ,lche nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere 
conto anche della' nèce~sità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con 
conseguente utilizzo di variare le aliquote; 

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei 
servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2006; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

PROPONE 

Di determinare h~'aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, nelle 
seguenti misure: . 
• 	 0,76%: Aliqqpta ordinaria di base, per tutti gli altri immobili; 
• 	 0,40%: Aliquota rid~tta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità 

per categorie C2, C6 e C7); 
• 	 0,20%: Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che no;rt può superare l'importo massimo di euro 400,00. 
Di dare atto che l'aliquota del 0,40% per mille e la detrazione, di cui al punto II, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale). 
Di da.re atto che la suddetta detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, si 
applica alle unitàhnmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite; ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati, dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del 
D.Lgs 504/92. 
Di disporre la tras~sione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento' delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro il termine 
di cui l'art. 13, cqmma 13-bis, del D.L. 201/2011. 

Di dare atto cheJa presente delibera avrà effetto dalIo gennaio 2013; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 




------

Il Segretario Comunale 

F.to dotto Raffaele D'Amato 


--= 0"-
Prot. n. ~\S 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 


""~.. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

f) ? 
.<:,' G", 2013 

Il Segretari Comunale 
dotto Raf ele D'Amato 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme ce11ificazionc del Messo Comunale, si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'al1. 124 - comma l' Ù. Lgs: n° 26712000, all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decori'enti dal contrassegnata col nO 

Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni. 

Frignano, Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 
giorno __"___ 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 


