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L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 18:15,nella solita sala delle 

adunanze Consiliari del comune suddetto. 
Alla Seconda convocazione in sessione Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

 DI FEO FRANCES CO P DEROSA COS IMO DAMIANO P 

DI BENEDETTO GIACINTO A ALBORE COSIMO DAMIANO P 

MINERVINO ANDREA P ORTIX NICOLETTA P 

TEDESCO GIUS TINO P TARANTINO ANNA MARIA A 

DI FIDIO EUGENIO BENEDETTO 

MARIA 

A STORELLI CARLO P 

FILANNINO LUCREZIA  P LAMACCHIA PASQUALE A 

PATRUNO ANNA MARTA P PICCININO DONATO A 

PESCHECHERA LUDOVICO P BRANDI GIUS EPPE P 

MARZUCCO COS IMO DAMIANO P   

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ALBORE 
COSIMO DAMIANO in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il  Segretario Comunale DE SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO, con le funzioni 
di cui all’art. 97 –  comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 



 
Preliminarmente si dà atto che sono entrati i consiglieri Lamacchia, Di Fidio e Tarantino. Presenti 
n.15 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto degli interventi di cui a verbale agli atti, che saranno allegati successivamente dopo la loro 
stesura e che saranno inviati agli Enti ed organismi a cui viene trasmesso il presente atto 
 
Premesso che: 

 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i 
quali viene istituita l’Imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 l’applicazione  a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;  

 ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO con aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali.  
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO con riduzione fino 
allo 0,1 per cento;  

 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, € 200,00 
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; 

 per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 
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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 
200,00; 

 la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e, pertanto, anche 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; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/10/2012 sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2012:  

- Aliquota abitazione principale – 0,4 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le unità immobiliari di 
pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e 
C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;  

- Aliquota di base – 0,76 per cento; 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto 

legge n. 557/93, convertito dalla legge n. 133/94 – 0,2 per cento; 
- Aliquota agevolata per le 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 – 0,4 per cento; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 26/10/2012 è stato approvato il relativo 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare le seguenti 
disposizioni: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54,  ha sospeso, per l’anno 
2013, il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le seguenti categorie: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 214, e successive modificazioni; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni;  

 

Considerata la situazione economica in cui versa l’Ente e al fine di garantire il livello attuale di servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto si ritiene necessario 
adottare le seguenti aliquote IMU: 

- Aliquota abitazione principale – 0,6 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le unità immobiliari di 
pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;  

- Aliquota di base – 1,06 per cento; 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 

557/93, convertito dalla legge n. 133/94 – 0,2 per cento; 
- Aliquota agevolata per le 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 – 0,6 per cento; 

- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 1,06 per cento di 
cui lo 0,76 per cento a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e lo 0,3 per cento al Comune; 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del Settore, dott.ssa Maria Rosaria Marrone, in 
ordine alla regolarità tecnica; 
Acquisito il parere positivo del Responsabile finanziario, dott.ssa Maria Rosaria Marrone, in ordine alla 
regolarità contabile; 
 
Presenti e votanti n.15 consiglieri 
Con voti favorevoli n.11 e contrari n.4 (Brandi, Tarantino, Storelli e Lamacchia) espressi per alzata di 
mano 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria per l’anno 2013: 

 Aliquota abitazione principale – 0,6 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le unità immobiliari di 
pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;  

 Aliquota di base – 1,06 per cento; 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 
557/93, convertito dalla legge n. 133/94 – 0,2 per cento; 

 Aliquota agevolata per le 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 – 0,6 per cento; 



 Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 1,06 per cento 
di cui lo 0,76 per cento a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e lo 0,3 per cento al 
Comune; 

2) di stabilire in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale, maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00, da 
aggiungersi alla detrazione di € 200,00; 

3) di pubblicare sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201; 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante  l’urgenza,  
Presenti e votanti n.15 consiglieri 
Con voti favorevoli n.11 e contrari n.4 (Brandi, Tarantino, Storelli e Lamacchia) espressi per alzata di 
mano 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

____________________________ 
  
  

 


