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RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
 

Oggetto  Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000): aliquote imu. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27 marzo 2014 è stato 
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente; 
 
Dato atto che l’art. 251, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Nella prima riunione 
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio 
dell’ente, …, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, …”; 
    
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, a decorrere dall’anno 2014, ha istituito l’imposta 
municipale propria (I.M.U.) ed ha sostituito, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l'imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito  con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214 che: 
- al comma 1 stabilisce che “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili,……. Conseguentemente l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”; 
- al comma 6 che “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni possono … modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 
- al comma 7 che “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
- al comma 8 che “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale … I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. …”; 
- al comma 9 che “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati”; 
- al comma 10 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 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; … Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. …”; 
 



Visto l’art. 1, comma 380, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto ulteriori novità in materia 
di Imu anticipata e specificamente: 

- alla lett. f) ha 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, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

- alla lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 
85 che all’art. 1, comma 1, ha stabilito, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata 
dell’IMU dovuta, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 
Visto l’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 
ottobre 2013, n. 124 che ha abolito  la prima rata dell’IMU 2013 relativa agli immobili, oggetto della 
sospensione disposta con decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85; 
 
Visto l’art. 1 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 che al comma 1 stabilisce che per l’anno 2013 non è 
dovuta la seconda rata dell’imu, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 tranne nel caso previsto dal comma 5 che così 
recita “L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota 
e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  
2013  e,  se  inferiore,  quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme 
statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari al 
40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/05/2013 con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU per l’anno 2013 nella seguente misura: 
 
1% - Aliquota ordinaria di base  
0,50% - 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 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla fissazione delle tariffe Imu nella misura massima, in 
conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario e precisamente nel seguente modo: 
 

Altri immobili 1,06 punti percentuali 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,6 punti percentuali 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,2 punti percentuali 

Detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 
per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
Letto l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 che così recita “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' 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,  e  successive modificazioni”; 
 
Letto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013 che così stabilisce “Per l’anno 
2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, … e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione”; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
1) di stabilire nella misura massima le aliquote relative all’imposta municipale propria e precisamente: 
 

Altri immobili 1,06 punti percentuali 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,6 punti percentuali 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,2 punti percentuali 

Detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 200,00 con maggiorazione di € 50,00 
per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
2) di dare atto che le aliquote e le detrazioni saranno inviate telematicamente al sito informatico del 
Portale del federalismo fiscale e saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune; 
 
4) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa deliberazione alla 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni 
dalla data di adozione. 
 

 
 Casalduni, lì 24 aprile 2014 

 
                                                                                         Il responsabile del procedimento                                                    
                                                                                             Geom.  Calabrese Pellegrino                                                                          

 

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

Casalduni, lì 24 aprile 2014 
 

                                                                                                        Il responsabile del servizio  
                                                                                                             Cosimo D’Addona 
 

 

                                       

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA la suesposta proposta di Deliberazione; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere tecnico - contabile favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari,  ai sensi dell’articolo 49 del TUEL n. 267/2000; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di 

deliberazione e per l’effetto: 

1) di stabilire nella misura massima le aliquote relative all’imposta municipale 

propria e precisamente: 

 

Altri immobili 1,06 punti percentuali 

Abitazione principale e 

relative pertinenze 

0,6 punti percentuali 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentali 

0,2 punti percentuali 

Detrazione per abitazione 

principale e relative 

pertinenze 

€ 200,00 con maggiorazione 

di € 50,00 per ciascun figlio 

di eta’ non superiore a 26 

anni, purché dimorante 

abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad 

abitazione principale. 

 

2) di dare atto che le aliquote e le detrazioni saranno inviate telematicamente al 

sito informatico del Portale del federalismo fiscale e saranno pubblicate sul sito 

istituzionale del comune; 

 

4) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la 

presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione. 

 

 Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 



 


