
 
COMUNE  DI  SANT’EGIDIO  DEL  MONTE  ALBINO 

Provincia di Salerno 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   48 del  22.11.2013 

___________________________________________________________________ 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE e DETRAZIONI IMU A NNO 
2013. 

 
L'anno duemilatredici, il giorno 22 (ventidue), del mese di novembre, alle ore 19.25, nella 
sala delle adunanze consiliari della  Sede Comunale, a  seguito di invito diramato  dal   
Presidente  in  data 13.11.2013,  n. 14160 di prot., si è riunito  il  Consiglio  Comunale in  
sessione straordinaria e urgente, e in seduta pubblica di prima convocazione prevista per 
la data odierna, con inizio alle ore 19.00. 
Presiede l'adunanza    il Presidente sig.ra Lucia Albanese. 
A seguito dell’appello risultano presenti e assenti i signori: 

N.  Cognome Nome Presenti Assenti 
    1 Sig. CARPENTIERI NUNZIO 

 
X  

    2 Dr.ssa      STRIANESE  ANNA  PIA 
 

X  

    3 Sig.ra  GAUTIERO ANNA 
 

X  

    4 Sig.  LA MURA ANTONIO 
 

X  

    5 Sig.ra  ALBANESE LUCIA 
 

X  

    6 Dr. DE ANGELIS FRANCESCO 
 

X  

    7 Dr. MARRAZZO FRANCESCO 
 

X  

    8 Dr. TORTORA ALFONSO 
 

X  

    9 Avv MARRAZZO  ROBERTO 
 

X  

10 Sig.ra FERRAIOLI MARIA 
 

X  

11 Ing. CASCONE MARIO 
 

X  

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Rosaria Sica, incaricato della redazione del 
verbale. Il  Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, invita  i presenti 
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Relaziona il cons.Tortora: 
Visti 
gli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14.3.2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 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. 
 
Dato atto che 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 
 
L’art. 14, co. 6, del D.lgs. 14.3.2011 n. 23, stabilisce“E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D. lgs. 15.12.1997 n. 446, provvedono a ‘disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti’. 
 
I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, co. 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, co. 2, terzo periodo, del 
D.lgs. n. 446/1997. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22.12.2011 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 aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento  aumento o diminuzione 
sino a 0,2 punti percentuali. 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 p er cento 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 
43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 “1. Non si considerano produttivi di 
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono 
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi 
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, 



comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi 
indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
 
All’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, euro 200 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. 
 
Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
Pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200. 
 
I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, co.4, del D.lgs.  
30.12.1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 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.”. 
 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, co. 3bis, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 
“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”; 
 
Sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi 
per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa 
occorre prevedere un’aliquota dello 0,40 per cento; 
Per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al Comune 
un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario 
determinare un’aliquota dello 0,95 per cento. 
 
Con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale  propria 
è destinato interamente ai Comuni a eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso  
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento. A tal fine sono state modificate le seguenti norme:  
- l’art. 1, co. 380, lett. a) della L.n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di  
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'art.  13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 



22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al  
co. 11 del citato art. 13 del D.L.  n. 201/2011;   
- l’art. 1, co. 380, lettera f), della L. n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato  
il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/ 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato  
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal co. 6, 1° periodo, dell’art. 13;  
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello  0,76 per cento, prevista dall’art. 13, co.6, 1° periodo, del D.L. n.  201/ 2011, per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 
 
L’art.1 del  D.L. 102/2013, convertito con Legge n.124/2013, stabilisce che “per l’anno 
2013” non è dovuto il pagamento della prima rata dell’IMU con riferimento agli 
immobili di cui alla sospensione già disposta con il D.L. n. 54 del 2013:  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie  catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi 
di eminenti pregi artistici e storici);  
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c) 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'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; 
d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, co. 4, 5 e 8, del D.L.  6.12.2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e succ. modificazioni. 
 
L’art. 1, co. 169, della l. 296/2006, prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.". 
 
L’art. 8, co.1,  del D.L.  31.8.o 2013 n. 102 che differito al 30 novembre 2013 il termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 
Richiamata 
la propria deliberazione n.20 del 18/07/2012, con la quale sono state determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2012. 
 
Dato atto 
che la presente proposta di deliberazione ha costituito oggetto di esame da parte della 
Commissione consiliare Bilancio e Politiche Finanziarie nelle sedute del 7, del 12 e del 
19 novembre 2013. 
La  discussione svolta sull’argomento viene compendiata nell’allegato resoconto 
stenotipistico.  

 
Acquisito  il parere favorevole, reso, ai sensi dell’art.49,  co. 1, del D.Lgs. 267/2000, 
dal responsabile dell’Area Economico–Finanziaria nell’ambito di propria competenza. 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Marrazzo R., Cascone e Ferraioli). 
 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013 : 
 



• ALIQUOTA DI BASE - 0,96 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - O,40- PER CENTO 
 
• ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AI 
PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA E DESTINATI A D 
ABITAZIONE PRINCIPALE - 0,76 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE - 0,20 PER 
CENTO 
 
• DETRAZIONE EURO 200,00 PER L’IMMOBILE DESTINATO AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRENSIVA DI UNA PERTINENZA  PER 
CIASCUNA DELLE TIPOLOGIE CATASTALI (C2-C6-C7) ED EU RO 50 PER 
OGNI FIGLIO ENTRO IL 26°ANNO DI ETA PURCHE’ DIMORAN TE 
ABITUALMENTE E RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITA ’ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE. L’IMP ORTO 
MASSIMI DELLE DETRAZIONI NON PUO’ SUPERARE EURO 400  AL 
NETTO DELLA DETRAZIONE BASE DI EURO 200,00.  
 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 . 

 
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell’Ente e inviarne 

copia Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, co. 2, del D.lgs. n. 446/1997, e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 
V Punto all’O.d.G. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVE DETRAZIONI A NNO 

2013. 

CONSIGLIERE TORTORA: La scelta di aumentare al massimo l’addizionale IRPEF e 

non l’IMU è una scelta che abbiamo ponderato con gli uffici, noi avremmo anche potuto 

aumentare di un altro punto l’aliquota IMU e riservarci di abbassare di due punti 

l’addizionale IRPEF, però aumentare l’aliquota IMU e portarla al massimo 

significherebbe portare alla cassa prossimamente, cioè il 16 dicembre, i cittadini a 

pagare una maggiorazione sostenuta, perché ogni punto di aliquota IMU sono 100 mila 

euro, sarebbero due punti di addizionale IRPEF. Il sistema dell’addizionale IRPEF  

tecnicamente funziona, anche se per legge qualsiasi tipo di imposta, anche se approvata 

a novembre, è in vigore dal 1 gennaio dell’anno in corso, però andando ad incidere sulle 

buste paga di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, pensionati e sulle future 

dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi, professionisti, aziende, l’addizionale 

IRPEF  si diluisce, perché funzionano una serie di sistemi di conguaglio ed è un 

prelievo che avviene mensilmente in busta paga. Il cittadino ne risente ma in qualche 



modo è come se gli dessimo la possibilità di rateizzare l’imposizione contributiva, ecco 

perché la scelta di portare al massimo l’addizionale IRPEF e di aumentare di un solo 

punto l’aliquota IMU. L’aliquota IMU viene aumentata, l’aliquota ordinaria passa 

dall’8,6 al 9,6 per mille sulle abitazioni diverse dalla principale e su relative pertinenze. 

Questo comporterà in previsione l’aumento di entrate di 100 mila euro, che associato 

all’aumento di previsione di entrata di 225 mila euro sull’addizionale IRPEF riesce in 

qualche modo a contenere il minore trasferimento di 264 mila euro, perché di questo 

stiamo parlando, dei minori trasferimenti dello Stato. Anche in questo siamo in buona o 

in cattiva compagnia a seconda dell’interpretazione che si vuole dare alla cosa, mentre 

noi siamo a 9,6 come aliquota ordinaria, fermo restando l’aliquota con le detrazioni 

sulle abitazioni principali, quelle dove si paga ancora, il Comune di Pompei è al 10,6, 

un punto più di noi, il Comune di Scafati a 10,6, San Valentino ha confermato la nostra 

aliquota dello scorso anno, San Marzano come noi a 9,6, Angri a 9,5, Corbara come noi 

a 9,6, Pagani 10,6, quindi più alto di noi, Nocera Inferiore 10,6, Nocera Superiore 10, 

Cava 9,6, Salerno 10,6. 

Credo che nessuno di questa cattiva compagnia sia stata felice nel fare questo tipo di 

discorso, non voglio ripetermi, se non cambierà la tendenza del trasferimento, le 

imposizioni a livello centrale a livello periferico, credo che gli Enti potranno fare una 

sola cosa, incominciare a dire ai cittadini “vi dobbiamo tagliare tutti i servizi, compresa 

l’illuminazione pubblica”, dovremmo incominciare a ragionare che le luci si spengono 

alle 9 di sera e non alle 11 di sera, che le scuole non avranno più questo tipo di servizi, 

dire ai cittadini disagiati che questo non ve lo possiamo più fornire. Dovremo tagliare 

anche sulla spesa che io definisco di qualità, ed anche questa sarà una scelta di tipo 

politico, ci potremmo ragionare ma non credo che sia questa la strada. E’ chiaro che per 

entrare in un meccanismo virtuoso, se questa è la spesa e noi la blindiamo, perché 

quest’anno la blindiamo con aumento di aliquote IMU e addizionale IRPEF poi 

dovremmo essere bravi non solo a contenerla ma a diminuirla laddove è possibile. 

Questa è l’unica strada, ci possiamo scontrare in discorsi di ingegneria economico-

finanziaria ma non credo che il discorso sarà molto diverso da quello che ho fatto 

poc’anzi.   

 CONSIGLIERE MARRAZZO: Il Consigliere Tortora faceva un riferimento all’IRPEF, 

io riguardo all’IRPEF volevo aggiungere una cosa sull’argomento, un’imposta che è 

progressiva per definizione, avrebbe potuto meritare anche un distinguo, io credo che 

quella scelta dell’aumento indiscriminato a 0,80 poteva essere fatto chirurgicamente, 

magari preservando una determinata fascia di reddito, superiore a quella ex legge, 

magari fino a 12-15 mila euro, proprio nell’ottica di favorire i redditi più precari, e poi, 



magari riservare l’aliquota massima ai redditi oltre una certa soglia, che poteva essere 

quella dei 40-50 mila euro. Su questo un po’ di rammarico rimane perché ritengo che su 

quel punto potesse essere fatto un qualcosa di diverso, poteva essere un segnale, o 

diamo dei segnali o stiamo a sottilizzare su tutto, non credo siano 5-6 persone, anche 

perché noi siamo partiti da un dato grossolano dato dal Ministero, dal MEF, che dice 

che i redditi prodotti dai cittadini residenti nel Comune di Sant’Egidio  per l’anno 2010 

sono 50 milioni di euro, e su questo è stato calcolato lo 0,8 che somma a 400 mila euro. 

Questo è un dato che poteva anche essere meglio differenziato. Se gli altri fanno delle 

differenziazioni per scaglioni non era impossibile questa determinazione per fasce. 

 

CONSIGLIERE TORTORA: Ti sfuggono una serie di elementi. 

CONSIGLIERE MARRAZZO: Non mi sfugge proprio niente,   

CONSIGLIERE TORTORA: Quando uno entra nella fascia di esenzione prevista dalla 

legge non è l’addizionale IRPEF, chi è esentato è esentato.    

CONSIGLIERE MARRAZZO: Non mi seguite o forse non sono chiaro io quando 

parlo, perché ho detto oltre la soglia ex lege, oltre quella che già è esentata per legge, si 

può aumentare questa soglia minima. E’ corrente questo, non è latino, ci mancherebbe, 

qui non dobbiamo fare sfoggio di chissà che cosa, però prestiamo attenzione come io la 

presto a voi. Su questo penso che un ragionamento più articolato lo si potesse fare, 

avevo dimenticato di fare questo riferimento nella discussione sull’IRPEF,  sull’IMU 

come sopra, quello che abbiamo detto rimane con tutte le nostre perplessità di carattere 

generale e non su questa aliquota. Chiaramente, noi vediamo che oltre a colpire i 

cittadini questo è un aumento che colpisce anche le imprese, perché l’aumento dell’IMU 

non è solo sulla seconda casa ma anche sui fabbricati, già in un momento difficile per le 

imprese si aumenta il carico fiscale a loro carico e questo alimenta un circolo vizioso e 

non virtuoso, perché se l’impresa non produce o ha maggiori difficoltà a produrre, 

certamente non è solo l’aumento dell’1 per mille che sancirebbe la crisi di un’impresa, 

però sono una serie di concause. Voi parlate di inevitabilità, noi parliamo di mancata 

inevitabilità di questa cosa, ma è chiaro che questa manovra complessivamente va a 

penalizzare non solo i cittadini ma anche le imprese con delle conseguenze ovvie. E’ 

inutile dire sempre le stesse cose, noi riteniamo che si potesse fare di più, cercheremo 

nella discussione sul bilancio di dimostrare come si poteva fare di più.  

 CONSIGLIERE TORTORA: Quando dicevo che ti mancavano una serie di elementi 

non ti mancava solo questo elemento, perché mi era chiaro il riferimento. In effetti, fare 

il ragionamento che tu facevi prescinde dalla considerazione iniziale, non avevamo 



grosse maglie su cui metterci a giocare, noi partiamo dal dato di partenza che non è solo 

la riduzione dei trasferimenti statali. Metterci a giocare non ci avrebbe messi nella 

condizione di assicurare questa prima copertura fondamentale. Sull’IMU, attenzione, al 

Comune va solo l’aumento deliberato, perché i capannoni industriali sono riservati allo 

Stato. Siccome l’anno prima era stato fatto metà e metà sull’abitazione diversa da quella 

principale, questa volta ha detto che i Comuni prendono tutto sull’abitazione diversa da 

quella principale ma i capannoni industriali vanno allo Stato, per cui facciamo anche 

questo altro elemento di chiarezza. In ogni caso se  non ci fosse questo aumento, che 

finisce per incidere, perché anche un punto incide tra l’altro si  deve considerare che il 

maggiore gettito IMU in questo Comune deriva proprio dai capannoni industriali, che 

noi non prendiamo, se non per una quota parte in aumento.   

 CONSIGLIERE MARRAZZO: Diciamo che ci abbiamo messo del nostro. 

CONSIGLIERE TORTORA: Annuncio il voto favorevole della maggioranza.   

CONSIGLIERE MARRAZZO: Annuncio il voto contrario.   

PRESIDENTE: 8 si 3 no. Marrazzo R., Ferraioli e Cascone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI Favorevoli di regolarità  contabile, ex art.  49,del D.L.gs. n. 267/2000. 
 
 Il Responsabile area Finanziaria 
     f.to dr. Costantino Sessa                                                                                                    
 
=================================================== ===================== 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo  
 
Egidio del Monte Albino, li 22/11/2013 

                                            
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       

                                                                                                                                f.to dr.  Maria Rosaria Sica                            
 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 
f.to sig.ra Lucia Albanese                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

                            IL SEGRETA RIO COMUNAlE                                              
f.to dr.  Maria Rosaria Sica            

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

 
 Il  sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua  estesa deliberazione viene da oggi 
pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto 
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 
 
S. Egidio del Monte Albino, lì 03/12/2013 

 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE                     
                                                             f.to Dr. Maria Rosaria Sica                          

=================================================== ===================== 
                             E S E C U T I V I T A'  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio, 
                                A T T E S T A 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/11/2013 
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della  p ubblicazione, non    
    essendo pervenute richiesta di invio al control lo; 
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile  ar t.134, D. Lgs     
    n. 267/2000; 
 
S. Egidio del Monte Albino, lì 22/11/2013                  
                            
                                                  I L EGRETARIO COMUNALE 
                                                 f.to Dr. Maria Rosaria Sica           

.          

    ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di 
Segreteria. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Maria Rosaria SICA 

                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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