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DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  24    Del    23-09-2013 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 

   
   
   
 

 
 
    L'anno   duemilatredici  il giorno  ventitre del mese di  settembre  alle  ore  
09:30  si  e` riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione 
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti i 
consiglieri comunali sotto indicati oltre il Sindaco: 
  
   D'Amico Michelino P COLANERI Claudio A 
D'AMICO Filomena P PETRACCA Mario A 
BERARDO Paolo Mario P POTESTA' Vittorio A 
IACOVANTUONO Gervaso P   
   
Assegnati n. 7          In Carica n. 7                                           Presenti n.   4     Assenti n.   3. 

 
 

- Presiede il Signor D'Amico Michelino in qualità di Sindaco  
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Cavuoto Mirella. il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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Il Sindaco illustra brevemente la proposta. 
Successivamente, si passa alla votazione, che riporta questo risultato: 
Favorevoli:4 – Astenuti:0 – Contrari:0 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 
(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 
2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto 
compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale 
Propria; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27.09.2012; 
 
DATO ATTO CHE con decreto legge 102 del 31/08/2013 è stata disposta l’abolizione 
dell’IMU prima casa e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
RITENUTO opportuno per l’anno 2013 confermare l’aliquota di base del tributo, applicabile 
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze 
e dai fabbricati rurali ad uso strumentale nello 0,90%; 
 
RITENUTO di dover applicare per gli immobili A/1, A/8 E A/9 l’aliquota dello 0,40%  e le 
detrazioni stabilite per l’anno 2012; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 
servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare le aliquote  e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 

2013,          stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:  
• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76% 

aumentata dello 0,14% (0,90 %); 
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 % per gli immobili di categoria catastale 
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A/1, A/8 E A/9 non esclusi dal pagamento IMU dal Decreto Legge n. 
102/2013 ; 

• detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze pari a euro 
200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, da ripartire in proporzione alla 
quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte 
dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di Euro 
50,00 per ogni singolo figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore ai 26 anni, 
fino ad un importo massimo di Euro 400,00; 

 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
3) Con il seguente esito della votazione separata (Favorevoli:4 – Astenuti:0 – Contrari:0), 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
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Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi 
dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
        Il Responsabile del servizio 
          f.to D'Amico Michelino  
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi 

dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Responsabile del servizio 

          f.to D'Amico Michelino 
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Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to D'Amico Michelino  f.to Cavuoto Mirella 

 
_________________________________________________________________________ __ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 24-09-2013 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 
Duronia, li 24-09-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott.ssa Cavuoto Mirella 
________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio dal 24-09-2013 al 09-10-2013 
 
e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 
 
Duronia, li 10-10-2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott.ssaCavuoto Mirella 
 
____________________________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma  4° del T.U. 18/08/2000 n° 267. 
 
Duronia, li 23-09-2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dott.ssa Cavuoto Mirella 
 
_______________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Duronia, li  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Cavuoto Mirella 
 
_______________________________________________________________ 
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