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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 36 DEL 09/05/2013

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.M.U. PER 
L’ANNO 2013._ 

L’anno Duemilatredici,  il giorno Nove del mese di Maggio, alle ore 13,00, la Dott.ssa Giuseppina 

Supino,   nominato  Commissario  Straordinario  con  D.P.R.  del  12.02.2013,  con  l’assistenza  del 

Segretario Comunale, Dott.ssa Carla Grezzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale, 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla Regolarita' Tecnica della  

proposta di deliberazione.

Parere Favorevole:

Data 05/05/2013 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Rag. Marco Gabellini

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla Regolarita' Contabile della 

proposta di deliberazione.

Parere Favorevole:

Data 05/05/2013 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Rag. Marco Gabellini



IL COMMISSARIO

VISTO  la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e
delle detrazioni I.M.U. per l’anno 2013. ";

DATO ATTO  che su tale Proposta di Deliberazione è stato acquisito il  parere  favorevole di 
Regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 
49 e 147 bis, c.1, del D.Lgs. n° 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il D.P.R. del 12.02.2013 di nomina del Commissario Straordinario;

VISTA  la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  provvedimento,  in  virtù  del  predetto 
decreto, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente atto;

DI APPROVARE la Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e
delle detrazioni I.M.U. per l’anno 2013. ", la quale unitamente agli acquisiti pareri è parte integrante 
della presente deliberazione;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  PER LA 
GESTIONE PROVVISORIA DELL’ENTE

PROPONENTE:  IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2013.
….………………………………………………………………………………………………………………

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA

DELL’ENTE IN QUALITA’ DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:  
• con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 e ss., recante disposizioni in materia di federalismo fiscale  

municipale,  è  stata  prevista  in  via  sperimentale,  l’istituzione,  a  decorrere,  dall’anno  2014, 
dell’Imposta municipale propria (IMU); 

• con l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 -  “decreto Salva Italia” - così come 
convertito,  con  modifiche,  dalla  Legge  214/2011,  è  stato  anticipata,  in  via  sperimentale,  
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

• che con il D.L  2 marzo 2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012,  
n. 44 sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 ed al D.L. 201/2011  
in materia di IMU;

• l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati  
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, in quanto 
compatibili,  nonché  dalle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  504  (norma 
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

• il  nuovo  tributo  sostituisce  l’imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  disciplinata  dal  Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Atteso che:
•  il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è il proprietario di immobili ovvero il titolare di  

diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli  immobili  rientranti  nel 
presupposto oggettivo;

•  sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli 
espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

•  la  definizione delle diverse tipologie di  immobili  è mutuata  dall’art.  2  del D.Lgs.  504/92,  che  
delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

Preso atto che l’art. 13 del D.L. n° 201/2011, istitutivo dell’IMU sperimentale, stabilisce:
• che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del  

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  
urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente.  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 unità pertinenziale  
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo (comma 2);

• che  la  base  imponibile  dell’imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore  dell’immobile  
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 
504 e dei commi 4 e 5 del articolo 13 del D.L. in argomento (comma 3);

• che  per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando 
all’ammontare  delle  rendite risultanti  in catasto,  vigenti  al  1° gennaio dell’anno di  imposizione, 
rivalutate del  5%  i moltiplicatori stabiliti (comma 4) ; 

• che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%  il  
moltiplicatore stabilito (comma 5);



• che l’aliquota di base dell’imposta è pari  allo 0,76%. I Comuni  con deliberazione del Consiglio 
Comunale  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  15/12/1997  n°  446,  possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3% (comma 6);

• che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%. I Comuni  
possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2% (comma 7);

• che l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis, del decreto legge 
30/12/1993 n° 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n° 133 è fissata allo 0,2%. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1% (comma 8); 

• che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di  
reddito  fondiario  ai  sensi  dell’articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica n° 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

• 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,  euro  200,00 
rapportate 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  predetta  
maggiorazione è maggiorata dell’importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
fino  ad  un  importo  massimo  di  euro  400,00  anagraficamente  residente  e  dimorante  nell’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.   I  comuni  possono  stabilire  che  l’importo  della  
detrazione può essere elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di  
bilancio.  In tal  caso il  comune  che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. I comuni, possono altresì 
stabilire di  considerare quale abitazione principale le unità immobiliari  adibite ad abitazione del  
coniuge  assegnatario  della  casa  coniugale  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che ai fini IMU viene  
assegnata a titolo di diritto di abitazione nonché le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di  
usufrutto  da soggetto anziano o disabile  che ha acquistato la  residenza in  istituto di  ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le abitazioni  
possedute da cittadino italiano all’estero a condizione che non risulti locata. (comma 10);

Considerato:
• che la quota riservata allo Stato sul gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota per gli immobili  

diversi dalle abitazioni principali è stata soppressa dall’art. 1 comma 380, della legge n. 228/2012;
• che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivanet dagli immobili  

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard nello misura  
dello 0,75%;

• che è consentito ai comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per gli 
immobili del gruppo catastale “D”;

Visti:
• l’art. 53, comma 16, della Legge n° 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8 

della legge n°  448 del 28/12/2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe dei servizi pubblici  
locali nonché il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n° 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le  
tariffe e le aliquote relative ai tributi ai tributi 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, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In  
caso di  mancata  approvazione approvazione entro il  suddetto termine,  le tariffe e le aliquote si  
intendono prorogate di anno in anno;        

• l’art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012 n° 228, Legge di stabilità 2013, che ha modificato il  
comma 3 dell’articolo 193 del D.Ls. n° 267/2000 n° 267, ed ha stabilito che per il ripristino degli 
equilibri di bilancio ed in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n° 296, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 
settembre  ovvero  entro  la  data  designata  per  la  verifica  e  l’adozione  dei  provvedimenti  per  la  
salvaguardia degli equilibri di bilancio;   



Visto  l’articolo  10,  comma  4,  del  D.L.  n.  35/2013,  il  quale,  sostituendo  il  dettato  del  comma  13-bis 
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad  
inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal 
Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze,  sentita l'Associazione nazionale dei  
comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. 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 nel predetto sito alla data 
del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. 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; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9  
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano  
gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente;

Tenuto  conto  che  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio di  previsione di  cui  all’art.  151 del  D.lgs. 
n°267/2000 è stato differito dalla Legge 24/12/2012 n° 228, art. 1, comma 381  alla data del 30 giugno 2013;

Tenuto conto:
• dei tagli dei trasferimenti dello Stato all’ente previsti per il 2013 legati agli obiettivi di risparmio  

assegnatì dalle disposizioni in materia di riqualificazione della spesa, 
• degli obblighi di  raggiungimento degli obiettivi fissati e del rispetto dei vincoli inderogabili del  

patto  di  stabilità  che,  considerata  la  situazione  dell’ente,  si  ritiene  imponga  l’innalzamento  al  
massimo della propria tassazione;

• della significativa  presenza di debiti fuori bilancio ex-art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 segnalati 
come riconoscibili;

• dell’obbligo  di  assicurare  il  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  già  nella  fase  della  sua 
costruzione;   

• della necessità di far fronte alla esigenza di assicurare le necessarie ed utili risorse atte a garantire 
una corretta e sana gestione di bilancio e gestione finanziaria;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto esposto di incrementare l’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, 
del D.L. n. 201/2011 dello 0,3% e dunque di approvare, per il 2013,  le aliquote e le detrazioni  I.M.U. che  
seguono:

• Aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 pari allo 1,06% (Incremento 0,3%)
• Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del  

D.L. 201/2011 pari allo 0,4%
• Aliquota  prevista  per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di  cui  all’art.  13 comma  8 del  D.L.  

201/2011 pari allo 0,2%
• Detrazione dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  e  per  le  

relative pertinenze del soggetto passivo prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 pari ad 
euro  200,00  rapportate  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  con 
precisazione  che,  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti,  la 
detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente  alla quota per la quale la destinazione si 
verifica. La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni  
ventisei, purchè abitualmente dimorante e residente nell’abitazione, fino ad un importo massimo di 
euro 400,00;    

Acquisiti:

• il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;



• il parere preventivo di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

• il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49,  del  Testo  Unico  
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visti:
• il D.Lgs. n° 446/1997 – art. 52 - Potere regolamentare in materia di tributi comunali;
• il D.Lgs. n° 504/1992 – Istituzione ed alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
• il D.L. n° 23/2011 – art. 8 e 9 – Istituzione del’IMU ed abolizione dell’ICI;
• il  D.L.  n°  201/2011  convertito  dalla  legge  n°  214/2011  art-  13  –  Anticipazione  sperimentale  

dell’I.M.U.;
• il D.Lgs. n° 267/2000 e s.mm.ii.- Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;
• lo Statuto comunale dell’ente;
• il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’IMU approvato  con deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n° 26 del 21/9/2012; 

DELIBERA 

 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 Per i motivi esposti in premessa di incrementare l’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del  

D.L. 201/2011 dello 0,3%;
 Di approvare per gli effetti le aliquote e detrazioni ai fini I.M.U. che seguono:

- Aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 pari allo 1,06%;
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011 pari allo 0,4%,
- Aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L.  

201/2011 pari allo 0,2%,
- Detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze del soggetto passivo prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 pari  
ad euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione con la  
precisazione che, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la  
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si 
verifica. La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni  
ventisei, purchè abitualmente dimorante e residente nell’abitazione fino ad un importo massimo 
di euro 400,00;

 Di dare atto che le aliquote e le detrazioni ai fini IMU approvate hanno  efficacia con effetto dalla 
data del 1° gennaio 2013;

 Di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 

Roccagloriosa, li 5/5/2013      
                                                                           Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

       F.to rag. Marco Gabellini 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  PER LA 
GESTIONE PROVVISORIA DELL’ENTE

PROPONENTE:  IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2013.

…………………………………………………………………………………………………………………...

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147-BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 49 DEL 
D.LGS. N° 267/2000

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione:    

Roccagloriosa, li 5/5/2013
                                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

          F.to rag. Marco Gabellini 

………………………………………………………………………………………………………………………………

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147-BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 49 DEL 
D.LGS. N° 267/2000

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione:    

Roccagloriosa, li 5/5/2013
                                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

          F.to rag. Marco Gabellini 

…………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                 



Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                       IL COMMISSARIO               IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina Supino        F.to Dr. ssa Carla Grezzi

__________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

A T T E S T A

La presente  Deliberazione  é  affissa  oggi  all'albo  pretorio  e  vi  rimarrà  per  15  gg.  consecutivi,  ai  sensi  
dell’art.124  comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
Roccagloriosa,  17/05/2013                                                                      F.to  Dr.ssa Carla Grezzi

 
__________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO  il  D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

          A T T E S T A

La  presente  deliberazione é divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Roccagloriosa,                                                                                            F.to Dr. ssa Carla Grezzi

Per Copia Conforme all’originale per uso Amministrativo,

Roccagloriosa, 09/05/2013                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr.ssa Carla Grezzi
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