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COMUNE DI CASELLE IN PITTARI
Provincia di Salerno

Verbale di deliberazione di Consiglio comunale
n. 13 del 12 settembre 2013

Oggetto: Tributi comunali anno 2013.
Provvedimenti.

L’anno duemilatredici, il giorno dodici, del mese di settembre, alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze (aula Elisa Springer) si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE
NUZZO Giampiero X
FISCINA Antonio X
GALLO Gerardo X
GRANATO Michele X
SAVINO TANCREDI Claudio X
PISANO Maurizio X
LOGUERCIO Teresa X
TANCREDI Maurizio X
FISCINA Michele X
SPERANZA Bruno X
GRANATO Michele X
PELLEGRINO Antonio X
GALATRO Nicoletta X

Totale 13

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dottor Antonio Di Brizzi.

Il Presidente Nuzzo Giampiero – in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere, in seduta
pubblica, sull’argomento in oggetto.



Delibera di C.C. n. 13 del 12.09.2013
Oggetto: Tributi comunali anno 2013

Il Presidente

relaziona l’Assemblea circa la volontà dell’Amministrazione di proporre la conferma delle tariffe dei tributi
comunali vigenti ;

Il Consiglio comunale

Udita la proposta del Presidente;

Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e
26;

Visto il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

Ritenuto prendere atto della  volontà dell’Ente di confermare le tariffe dei tributi comunali vigenti;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a
omissis

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di  confermare per il 2013 delle tariffe dei tributi comunali nelle misure qui di seguito riportate e
precisamente:

2. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le aliquote nelle seguenti
misure:

•  ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
 
•  ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE

(art. 13 comma 7) (soppressa dal decreto IMU);

3. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la
detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

4. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;

5. di dare atto che con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” (pubblicato sul supplemento ordinario n. 66 della
G.U. n.204 del 31 agosto 2013 ) ha cancellato la prima rata I.M.U. 2013 per gli immobili oggetto della
sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, di seguito riportati:
- abitazioni principali ;



- immobili sociali;
- terreni agricoli e fabbricati rurali;
- immobili di forze armate e polizia.

6. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente
deliberazione diviene esecutiva);

7. di trasmettere copia della presente al responsabile del settore attività produttive – servizio tributi per gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto:

Settore attività produttive – Servizio tributi

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: Parere favorevole p.q.c.

(*) Il responsabile
Francesco Salamone

Settore finanziario

Parere favorevole p.q.c.
(*) Il responsabile



dr. Grazia Salamone

(*) F.to sulle copie

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to   dr. Giampiero Nuzzo F.to dr. Antonio Di Brizzi

Attestato di pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
alla sezione Albo Pretorio on Line del sito dell’Ente http://www.comune.caselleinpittari.sa.it

Lì, 24.09.2013 Il Segretario comunale
F.to dr. Antonio  Di Brizzi

(sulle copie)

E’ copia conforme all’originale.

Lì, 24.09.2013 Il Segretario comunale
Dr. Antonio Di Brizzi

Esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- per immediata esecutività, art. 134, 4°c., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- per la decorrenza dei termini, art. 134, 3°c.,D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

lì,
Il Segretario comunale

F.to dr. Antonio Di Brizzi

f.to (sulle copie)

http://www.comune.caselleinpittari.sa.it

