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====================================================================== 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)  - CONFERMA ALIQUOTA 
PER L'ANNO 2013.: 
 
====================================================================== 
     L’anno 2013 il giorno  27  del mese di Settembre  alle ore  17.30 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria  in seduta Pubblica di 
Seconda convocazione. 
    All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica: 
Cognome e Nome                          Cognome e Nome           

 
MOLISSE PASQUALE NO DE LUCA FEDERICO SI 
GAETANO DE FEO SI MELILLO ROBERTO SI 
PELOSI VITO SI MANZO ROCCO NO 
DI ZENZO DONATO SI MARICONDA PELLEGRINO SI 
IANNIELLO VINCENZO SI   
ROCCO FEDERICO SI   
INGINO RAFFAELE NO   
PELLECCHIA ANTONIO SI   
LUCANO NICOLA SI   
 

presenti n .10   e assenti n. 3 
   Assume la presidenza il consigliere anziano   ROCCO FEDERICO, il 
quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
  Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario 
Generale DR.  DOMENICO DE CRISTOFARO  
    

- Immediatamente eseguibile                 [SI]    [NO]  
       
 
IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso 
parere:                                     [FAV] – [CONT]  
 
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso 
parere:                                     [FAV] – [CONT]
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la breve relazione introduttiva del Sindaco; 
Preso atto della proposta del Responsabile del settore tributi il quale si riporta a quanto stabilito con 
la deliberazione della Giunta Municipale n.178 del 21/06/2012 inerente le aliquote IMU e propone la 
conferma delle aliquote approvate per lo scorso anno 2012; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 05/10/2012 con cui si determinarono le 
aliquote IMU per l’anno 2012;  
Richiamato, altresì, il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.37 
del 5/10/2012; 
Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta deliberativa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 
:  

- per la regolarità tecnica dal responsabile del settore tributi; 
- per la regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario; 

con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente risultato :  
- presenti e votanti : 10 – voti favorevoli : 7 -  voti contrari : 3 (De Luca F. Melillo R. e 

Mariconda  P.) -;  
 

D E L I B E R A 
 
Confermare le seguenti aliquote dell’imposta municipale unica (IMU) da applicare per l’anno 2013 in 
questo Comune, ai sensi dell’art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con 
L. n. 214 del 22/12/2011, : 

- prima abitazione – percentuale dello 0,4%; 
- immobili diversi dalla prima abitazione – percentuale dello 0,98%; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%. 

Manda, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, ai Responsabili dei settori tributi e finanziario per 
i connessi e consequenziali adempimenti in osservanza al vigente Regolamento IMU ed alle 
disposizioni di legge e circolari emanate in materia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 



 
Copia 
 
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
       IL PRESIDENTE  
CONSIGLIERE  ANZIANO                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROCCO FEDERICO                                                                      F.to  DR.  DOMENICO DE 
CRISTOFARO  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

 
A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione: 
 
 
[]   -  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal  
        
  _______________  come prescritto dall’art.124, comma 1,  D. Lgs. n.267/2000; 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________ 
 
[]  -  per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data  della pubblicazione, senza che siano pervenute 
          
        richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000); 
 
 
[]  -   perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000); 
 
 
Dal  Municipio lì’  _______________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                           F.to   DR.  DOMENICO DE CRISTOFARO 
   
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dal  Municipio lì  _________________ 
 
  
                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         DR.  DOMENICO DE CRISTOFARO
 


