
 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

___________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  21   DEL 16.07.2013 

________________________________________________ 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013- Provvedimenti 

_____________________________________________ 
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 19.30 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale, 

legalmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di prima 

convocazione, sotto la Presidenza del sig. Gerardo Malpede – Sindaco, 

nelle persone dei Sigg.:- 

 

N. Cognome e Nome Pr As N. Cognome e Nome Pr As 
1 Gerardo MALPEDE X  10 Marco PIEGARI X   
2 Onofrio GRIPPO X  11 Giovanni NADDEO X  
3 Giuseppe PACELLI X  12 Michele IACULLO X  
4 Mario POLICASTRO X  13 Luigi DI LEO X  
5 Giuseppe URSI X   14 Antonio FRUNZI X  
6 Gregorio FRESCA  X 15 Giuseppe PADULA  X 
7 Tobia DEL GIORNO X  16 Giuseppe LEO  X 
8 Giuseppe DUCA X  17 Donato RAGO X  
9 Giacomo IUZZOLINO X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI. 

IL Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

 
 



Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento ed invita l’Assessore Mario POLICASTRO a relazionare. 

Sentita la relazione dell’Assessore Mario POLICASTRO il quale illustra le aliquote da applicare nel corrente 

anno e le differenze di aliquote a fronte di quelle applicate nell’anno 2012. 

Sentito il Consigliere Comunale Donato RAGO il quale dichiara che voterà a favore della proposta di 

delibera in quanto per il corrente anno è stato recepito, se pur con ritardo, quanto proposto dal gruppo di 

minoranza in merito all’applicazione di differenti aliquote nell’ambito della stessa categoria (Parco Eolico). 

Mario POLICASTRO fa presente che nell’anno 2012 tale differenzazione non è stata applicata per dubbi 

interpretativi, in quanto era il primo anno di introduzione dell’IMU, che potevano condurre l’Ente a 

contenziosi, a seguito di nuove risoluzioni e chiarimenti si è certi di poter applicare tale differenzazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria; 

VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato 

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con 

conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 

e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 

l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la 

deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria; 

VISTO il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il su indicato 

decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 

n. 201(legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma  del citato 

art. 13 del D.L.201/2011 e una previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 

comma 6,primo periodo, dell’art. 13 citato; 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune 

approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del 

quale 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. Dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è 

stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 

precedentemente fissato per il 30 giugno 2013; 

VISTO l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le aliquote 

ridotte dell'IMU; 

PRECISATO che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di 

non allontanarsi dai principi di “ragionevolezza e non discriminazione” senza andare sotto i livelli minimi o 

sopra quelli massimi fissati dalla normativa statale (art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. n. 201/2011). 

Visto il Regolamento Comunale IMU approvato on delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/10/2012; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Finanziaria, rilevato che la presente proposta comporta riflessi 

diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, 

comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

presente proposta; 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 

Con n.  13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il Consigliere Comunale Antonio FRUNZI), con voti espressi 

per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto nelle premesse: 



1. STABILIRE per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’I.M.U.: 

Aliquota dello 0,2%: 

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto 

legge n. 557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26.02.1994. 

Aliquota IMU del 0,4%: 

a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10; 

- 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; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito 

la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non 

risulti locata. 

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate. 

Aliquota IMU dello 0,46%: 

a) per le abitazioni di categorie catastali A/1, A/11; con esclusione della categoria A/10, concesse in uso 

gratuito ai parenti in linea retta entro il 2° grado nonché ai parenti  in linea collaterale entro  il 2° grado e 

agli affini entro il 1° grado;  

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate. 

Aliquota IMU dello 0,76%: 

a) per tutte le fattispecie di immobili non ricompresi nelle categorie impositive suindicate; 

Aliquota IMU dell’ 1,06%: 

a) per gli impianti di produzione di energia elettrica ricompresi nella categoria catastale “ D “; 

2. CONFERMARE la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00, riportata al periodo dell’anno in 

cui si protrae e di € 50 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (ventisei) a condizione che dimori 

abitualmente e risieda anagraficamente presso l’abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base non potrà superare € 

400,00.  

3. DARE ATTO, altresì, che il territorio comunale risulta montano ed i terreni agricoli sono esenti 

dall’imposta ai sensi dell’art. 7 . lettera h del D.Lgs. n. 504/1992;  

4. DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura del Responsabile Finanziario, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine previsto; 

Con successiva votazione, il presente viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a 

provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il 

Consigliere Comunale Antonio Frunzi), con voti espressi per alzata di mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Dr. Lucio Carucci                                                              Prof. Gerardo Malpede 

 

____________________     _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 

18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno    19.07.2013 per rimanervi per quindici giorni 

così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1. 

 

San Gregorio Magno,lì     19.07.2013 

                                                             IL SEGRETARIO 

                                                             Dr. Lucio Carucci                                                               

                                                            ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

San Gregorio Magno,lì        19.07.2013 

 

                                                    IL SEGRETARIO 

                                                    Dr. Lucio Carucci                                                               

                                                   _______________________ 

 

 

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano 

opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000) 

                                   

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)                                         

                          

                                                                                           IL SEGRETARIO 

                                                                                            Dr. Lucio Carucci                                                               

                                                                                   _______________________   

x 


