
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N°24  del  reg.
Data  28-11-2013

OGGETTO:
Aliquote  e detrazioni dell'MU  per l'anno 2013-
Provvedimenti.

L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 e nella sala delle
adunanze consiliari della Casa Comunale.

     Presiede la seduta il  Sig. FRANCO MUCCI.

     Alla  Prima   convocazione  Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

MUCCI FRANCO1. Presente
TOMASIELLO PELLEGRINO2. Presente
VALENTE FRANCO VINCENZO3. Presente
SIMEONE FRANCESCO4. Presente
DI NALLO PAOLO5. Presente
DE ANGELIS IRMA CRISTINA6. Presente
DI PALMA LORENZO7. Presente

TOTALE P=   7/A=   0

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dr.ssa ANNA PIZZANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il signor: Sig. FRANCO MUCCI.

La seduta è pubblica.



PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, agli art. 8 e 9, l'imposta
municipale propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 20 Il,
n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 -
Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta specifica che la
precedente decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01.01.2012;

Che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale propria (da ora in poi
denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

PRECISATO nel "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 che per abitazione principale si intende
l'immobile,  scritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel
quale  il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate;

Che nell'art. 13 del "Decreto Salva Italia" è anche stato stabilito che dall'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 ammontaçe, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae  tale  destinazione; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista
dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare
l'importo massimo di euro
400;
Che  con  il Dl 102/2013, convertito con la legge 124/2013, è stata abrogata la prima rata IMU  per l’anno
2013;

RITENUTO di dovere confermare le aliquote già stabilite per l'anno 2012 con Deliberazione di Consiglio
n. 15 del 01.10.2012 e le detrazioni ivi indicate relativamente alla seconda rata IMU  sia per la prima sia
per la seconda abitazione ; .
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il decreto del Ministero del 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 31 agosto 2013, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno
2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 novembre;
Il capogruppo di minoranza preannuncia il voto contrario ,rifacendosi alle medesime motivazioni già
riportate d  nell’atto consiliare n°15/2012.

Con voti favorevoli 5  e n°2 contrari (De Angelis e Di Palma )

DELIBERA

Dare atto che  con  il Dl 102/2013, convertito con la legge 124/2013, è stata abrogata la prima rata IMU
per l’anno 2013;

Di confermare per l'anno 2013 delle aliquote I.M.U.  sulle prime e  seconde case già stabilite per l'anno
2012, giusta delibera consiliare n° n. 15 del 01.10.2012 e le detrazioni ivi indicate;



Di confermare che il funzionario responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria) è il Sig. Franco
Valente, assessore con delega  al bilancio ed ai trubuti;

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dare atto che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente modificato qualora intervengano

disposizioni legislative successive ;

Con voti favorevoli 5 e contrari 3 viene riconosciuta  alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità,
ai sensi dell’art 134 comma IV ° del TUEELL.



Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

Sig. FRANCO MUCCI

________________________________________________________________________

Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

Sig. FRANCO MUCCI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Sig. FRANCO MUCCI Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   314     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               02-12-2013                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              02-12-2013                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

xdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO


