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COMUNE  DI  CHIUSANO  DI  SAN  DOMENICO 

Prov. di  Avellino 
====================================================================== 
 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  COMUNALE           C O P I A     

----------------- 
********************************* 
 

Numero  31   Del  19-09-2013  
---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013      

  
  
  

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilatredici  il giorno  diciannove del mese  

di settembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
====================================================================== 
 
AVV. ANTONIO REPPUCCI P PICARDI SOCCORSO P 
DE MARIA LUCIO A REPPUCCI SONIA A 
MARUOTTO FRANCESCO P MOSCHELLA GIOVANNI MARIO ELIO P 
FOLLO MARIO A MEOLI ANTONIO P 
DE NAPOLI AMORINO P PASQUALE MICHELA P 
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor AVV. ANTONIO REPPUCCI in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA COLELLA MARIA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta,ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

responsabilità tecnica; 
 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità 

contabile; 
 
ai sensi dell'art.49 del Dec.Leg.vo 267/2000 hanno espresso 
parere..................... FAVOREVOLE ........................... 
 
====================================================================== 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 19-09-2013  -  pag. 2  -  COMUNE DI CHIUSANO 
DI SAN DOMENICO 

 

Richiamata la propria delibera n. 29 del 28.09.2012 con cui si approvava il regolamento 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria " IMU"; 
 
Richiamata la propria delibera n. 30 del 28.09.2012 con cui venivano determinate le 
aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"     per l'anno 2012 nel 
modo seguente: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5% 
• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI  DIVERSI DALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE E 
  RELATIVA PERTINENZE: 0,8%; 
 
nonchè le seguenti detrazioni: 
 
a) 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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; 
b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
 
Visto che il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2013 è stato differito al 
30.11.2013 con D.L. n. 102/2013, in corso di conversione; 
 
Ritenuto confermare per l'anno 2013 tali aliquote e tali detrazioni in quanto, in un 
momento così negativo per l'economia, com'è quello attuale, un ulteriore inasprimento 
della pressione fiscale risulta improponibile, per cui il pareggio di bilancio è stato 
raggiunto attraverso una politica di contenimento delle spese; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal 
responsabile del settore economico finanziario: 
                                                                                                         
………………………………. 
 
Dato atto che in sede di esame di regolarità tecnica è stato, altresì, effettuato il controllo 
preventivo di cui all’art. 147/bis, T.U.O.E.L. sulla conformità e regolarità dell’azione 
amministrativa; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge; 
 
                                                  D E L I B E R A 
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Per le motivazioni in premessa espresse: 
 
1) di confermare per l'anno 2013  le aliquote IMU già vigenti e precisamente: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5% 
• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI  DIVERSI DALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE E 
  RELATIVA PERTINENZE: 0,8%; 
 
2) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria già vigenti, a valere per l' anno 2013: 
a) 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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; 
b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al MEF, entro il termine di cui all'art. 52,co.2, 
D.Lgs.n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 
con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 7, Votanti n. 7, Voti favorevoli n. 7; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 
D.Lgs. 267/2000. 
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===================================================================== 
 
Il presente verbale è così sottoscritto:  
 

Il PRESIDENTE                   Il SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to AVV. ANTONIO REPPUCCI     F.to DR.SSA COLELLA MARIA 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi ( art. 32 , c. 5 della L.n. 69 
del 18.06.2009 ). 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 03-10-13  
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DR.SSA COLELLA MARIA                         

 
 

====================================================================== 
 
E’ copia conforme all’originale,ad uso amministrativo. 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li.........  
                                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                  DR.SSA COLELLA MARIA      
 
 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva: 
 
- in data ...............per la decorrenza del termine di cui all'art. 
134 , cmma 3 , T.U. - D.L.vo 267/2000. 
 
- in data ...............perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile,(art. 134, c.4 T.U.-D.L.vo 267/2000). 
   
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li …………………………………… 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DR.SSA COLELLA MARIA 

                                           
 

====================================================================== 
 


