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COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14    Del    29-11-2013 
 

Oggetto:    

  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE.  

  

 
 

    L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di  novembre  alle  ore  08:30  , in 
sessione Ordinaria  in   Seconda convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 
 
    All’appello risultano: 
 

   Geom. CARMINE BRUNETTI P OSVALDO EVANGELISTA P 
RODOLFO D'ONOFRIO P CHRISTIAN 

SCEPPACERQUA 
P 

LUSTRINO SANTINO IAPAOLO P SCAPILLATI GIUSEPPE P 
CARMINE PETTI P PIETRO ANGELO MENGIA P 
DOMENICO PIZZACALLA P GIOVANNI SARDELLA P 
NUNZIO SALIOLA P RAFFAELE RUTA A 
DARIO IORIO A   

   
Assegnati n. 13          In Carica n. 13         Presenti n.  11     Assenti n.   2. 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Perrella con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del 
seguente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente NUNZIO SALIOLA dichiara aperta la 

seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE  l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 
VISTO  il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44; 
 
ATTESO CHE, secondo il disposto della normativa surriferita, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO  l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
VISTI  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
VISTO  il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO  il D.L. n. 102/2013 come modificato con legge di conversione n. 124 del 28/10/2013, che 
dispone l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013, per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con D.L. 21/05/2013, n. 54; 
 
RITENUTA  la necessita’ di disporre l’approvazione del  nuovo testo del regolamento disciplinante 
la materia, al fine di compiutamente regimentare la disciplina dell’imposta; 
 
VISTO  l’allegato testo del regolamento disciplinante la materia che costa di nn. 18 articoli e che in 
copia si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO  potersene disporre l’approvazione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 che:  
- alla lett. a) prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
- alla lett. f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13;  
- alla lett. g) prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 
RAVVISATA  l’ineliminabile necessità di aumentare di 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio a seguito dell’intervenuta riduzione dei trasferimenti erariali, 
lasciando, per la rimanente parte immodificate le aliquote previgenti; 
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TUTTO quanto innanzi premesso; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) sulla proposta di 
deliberazione; 
 
CON VOTI  favorevoli 8, contrari 3( Sardella, Evangelista, Scapillati) resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
APPROVARE, ad ogni effetto di legge, l’accluso regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Unica ( IMU) , che consta di nn. 18 articoli e che in copia si allega al presente atto, per 
farne  parte integrante e sostanziale; 
 
DI FISSARE per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato con 
D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124 del 28/10/2013; 
 
DI DARE ATTO CHE  tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, comma 15, del 
D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.. 
 
LA PRESENTE deliberazione, stante l’urgenza, con separata  votazione,  e con    voti favorevoli 
8, contrari 3 ( Sardella, Evangelista, Scapillati), resi nei modi di viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18/8/2000, n. 267. 
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                          ALIQUOTE IMU 2013 
 

- Abitazione principale         4,00 per mille 

- Altri immobili                    7,60 per mille 

- Aree fabbricabili                7,60 per mille 

- Categoria D                        7,60 + 3,00 per mille 

 
 
 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 29-11-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI CASTROPIGNANO 

  
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA , ai sensi dell’art.49, 2° 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.  
 
Castropignano, lì 29-11-2013 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to GIOVANNI D'ONOFRIO 
 

 
        Si  esprime  parere  Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE    
        ai sensi dell’art.49,  1°  comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
         
Castropignano, lì 29-11-2013 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to GIOVANNI D'ONOFRIO 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue.  
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 
      F.to NUNZIO SALIOLA           F.to Dott.ssa Silvia Perrella 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Reg. Pubbl. n°  355      del 29-11-13                 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato nel 
sito web istituzionale di questo Comune  dal giorno 29-11-13 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 32, c.1, L.n. 69/2009). 
 

Castropignano, lì 29-11-13 Il Segretario Comunale 

           F.to Dott.ssa Silvia Perrella 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-
11-13, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 
 
  
Castropignano, lì 29-11-13 
 Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to Dott.ssa Silvia Perrella 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Castropignano, lì 29-11-13 
 Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Silvia Perrella 
 
 
 
        
 
 


