
COPIA 

 
 COMUNE DI OTTAVIANO 

Città di Pace 
Provincia di Napoli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

N. 122 del 04.06.2013 
 

 
 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013. 

 
L’anno duemilatredici il giorno 04 del mese di giugno , alle ore 12,00 nella sala  

adunanze del Comune. 
 

Il Commissario Straordinario, nella persona del dr. Claudio Vaccaro nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2012, assistito  dal Segretario 
generale  dr. Fulvio Genghi, incaricato della redazione del verbale. 

 
PREMESSO 

 
Che in merito all’oggetto, in data 04/06/2013 è pervenuta all’Ufficio segreteria generale la 

relazione istruttoria e la relativa  proposta di deliberazione a firma  del Dirigente Finanziario 
dr. Andrea Euterpio;  

 
che la stessa risulta annotata al n. 125 del Registro delle proposte.  
 
Visti i pareri favorevole espressi, ai sensi dell’art. 49 T.U.EE.LL. sulla proposta di 

deliberazione in ordine alla regolarità  tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Finanziario 
dr. Andrea Euterpio; 

 
     avvalendosi delle attribuzioni di competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’ art. 42 
del TT.UU.EE.LL. 

  
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, 
corredata dei pareri di cui all’art. 49 comma 1 Dl. gsl. vo 267/00;  
 
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;  
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D E L I B E R A 
 

1. Approvare la premessa che qui si intende per ripetuta e trascritta. 

2. Confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 
(IMU) applicate nell’anno 2012 e cosi dettagliate: 

 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il 
possessore dimora e risiede abitualmente 

0,4% 

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6, e C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  2% 
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 1,06% 
Terreni 0,98% 

 
Detrazione base per abitazione principale Euro 200,00 
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale  e pertanto 
complessivamente la detrazione massima non può superare euro 
600,00   

Euro 50,00 

 
          3. Inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia per la   successiva pubblicazione sul 

sito del Dipartimento delle finanze;  
 

       4. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 
del DL.gs.vo 267/00. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 
  Il Commissario Straordinario                      Il  Segretario Generale 

           F.to   Dr. Claudio Vaccaro                                                 F.to   Dr. Fulvio Genghi  
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione, ex art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000, 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line contrassegnata con il numero  1073         
dal  05 .06. 2013  e per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 
    Il Messo Comunale                 Il Responsabile del Settore AA.GG. 
  F.to Pagano                             F.to   Dott. ssa Assunta Ranieri 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04.06.2013                  : 
  Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio:  

 Trattasi di deliberazione urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte 
dell’Organo collegiale deliberante, con voto espresso dall’unanimità ovvero dalla 
maggioranza dei suoi componenti; 

      Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Ottaviano lì   05 .06.2013                                       F.to Dott. ssa Assunta Ranieri 
         
 
              
 

TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL’ATTUAZIONE 
Copia del presente atto viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli atti 
dell’Ente affinché il Responsabile delle conseguenti procedure attuative ne prenda visione e ne 
estragga copia. 
 
                    L’incaricato di Segreteria 
Ottaviano lì  05 .06.2013              F.to Basile 
    
 

 
 




