
CO)NAIUJtrÙf,

COPIA verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 30 del 21 .11.20f3

OGGETTO: BILANCIO DI PRT,VISIONE ANNO 2013. BILANCIO PLURIENNALE E RTI'AZIONE

PREVISIONALE E PROGR-A.MMATICA TzuENNIO 20I3-20I5,- APPROVAZIONE.

COPIA

Dt[ SANr[',A eRO-]0f,, Drf,-L S,ANNIOI
PROVINCIA DI BENEVENTO

L'anno DUEMILATREDICI, il giomo vENTISETTE del lrese di NoVEMBRE alle ore 18,30 nella sala delle

adunanze consilìari del comune suddetto. Alla I" convocazione in sessione oRDINARtA che è stata pafiecipata ai

Signorì Consiglìeri a norma di legge, risultano alÌ'appello nominale:

CONSIGt,IERt

n Ot l4azua Antonio - STNDACO ST

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gennaro SI

5) ZEOLI C inzia SI

6) Dl MTCCO Sebasliano SI

f ) aNzOVtNO Sebastiano sl

TOTALI 6 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Calandrelli Francesca

n Presidente. constatato legale il numero degli interven[ti, dichiara aperta la rìunione ed invita a de]iberare

sulla proposta:

- VISTA LA PROPOSTA;

- VÌSTÌ t PARERI espressi si sensi dell'art. 49 D'Lvo 26712000:

tr DI R-EGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsglile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

FJl Ins. Mario Stef:ìnelli
,/

D DI REGOLARITA, CONTABILE fàvorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioner'ìa;

F.to Dott.ssa CalandrelliFrancesca

tr DI REGOLARTTA. TECNICA ÍàVOTEVOIC

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e

sottoscritto come segue.

espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

sua definitiva approvazione nella prossima seduta' viene



Il Sindaco relaziona sull'argomcnto.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

UDITO l'intervento;

PREMESSO:
- che I'articolo 162 del D.Lvo 26712000 dispone che i comuni e le province determinano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'esercizio
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ,
pareggio finanziario e pubblicità tenendo conto che la situazione economica non può presentare
un disavanzo e che lo stesso è corredato di una relazione previsionale e prograrnmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appadenenza;
- che I'articolo I 74 del D.Lvo n. 26712000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pludennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al consiglio unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO:
- che con delibera di G.C. n. 03 del 14.01.2013 sono state approvate le tariffe dei servizi a
domanda individuale per I'anno 2013, quale allegato al bilancio;
- che con delibera di c.c. n.24 del 04.11.2013 sono state approvate le tariffe per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per I'anno 2013, quale allegato al bilancío;
- clre con delibera di G.C. n.67 del 28.10.2013 sono state approvate le tariffe per il canone per
I'occupazione di spazi ed aree pubbliche per I'anno 2013, quale allegato al bilancio;
- che con delibera di G.c. n.66 del 28.10.2013 sono state approvate le tariffe dell'imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per I'anao 201 3, quale allegato al bìlancio;
- che la programmazione triennale del fabbisogrro di personale resta invarìata rispetto a quella
approvata con delibera di G.C. 58 del 21 .05.08;

RICHL{Ntr{TA la delibera di G.c. n. 63 del 21.10.2013 con la quale sono stare deteminate le
aliquote e le detrazioni IMU per I'anno 2013;

RITENUTO di confemare le aliquote e le detrazioni IMU per l,anno 20l3così come
deternrinare con l'ano sopra richiamaro:

RILEVATO:
- che con delibera di G.c. n.69 del 28.10.201i sono stati predisposti gli schemi del bilancio di
previsione anno 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015, nonché la relazione previsionale e
programmatica 20 13-20 1 5;
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri comunali entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04.11.2013 è stata approvata l,aliquora
dell'addizionale comunale all'IRPEF per I'anno 2013;
- che con delibera di C.C. n. 28 del 27.11.2013 è stato approvato il programrna triennale
OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale ai sensi dell'arr. 128 del D. Lgs. 12.04.2006 quale
allegato al bilancio;
- che con delibera di C.c. n- 29 del 27 .11.2013 sono state individuate le aree e ì fabbricati
alienabili;
- che con delibera di C.C. n. 08 del 29.0.2013 è stato approvato il rendiconto di gestìone
esercizio finanzjario 2012 unitamente ai modelli riassuntivi allegati al rendiconto quale allegato
al bilancio;
- che il Revisore dei conti, con propria relazione del 30.Ì0.2013 ha espresso parere favorevole
sugli schemi di bilancio annuale di previsione, sulla relazione previsionale e progranmatica



201312015, sul bilancio pluriennale 201312015 in conformità a quanto prescritto dall'articolo
239, comma 1, lett.b) del D.Lgs 267120001,

\4STI gli atti contabili con tutti gli allegati prescritti per legge;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile;

WSTO il D.Lvo 2 61120001.

\TISTO il regolamento di conîabilità comunale;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Si passa alla votazione:
Votanti n. 6 con n. 6 voti favorevoli, unanimità dei presenti aventi diritto al voto resi in foma
palese e per alzata di mano

DELIBERA

- Di approvare il bilancio annuale di previsione anno 2013 le cui risultanze finali sono
indicatenell'allegatoprospetto. \

Di approvare, unitamente al bilancio annuale, la relazione previsionale e

programmatica per il triennio 2013/2015 e il bilancio pluriennale 2013/2015;

- Di prendere atto di tutti gli allegati al bilancio prescritti per legge;

- Di confermare le aliquote e le detrazioni IMU per I'anno 2013 cosi come determinate
con atto di G.C. n.63 del21..10.2013:'

- Di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti.

Dì conispondere agli amminislraîori comunaìi l'indennità come per legge:

- Di disporre che la presente sia comunicata a cura del Segretario Comunale alla
Prefettura nei termini di legge.

Con separata votazione e con n. 6 voti favorevoli unanimità dei presenti aventi diritto al voto

resi in forma palese e per alzata di mano il presente atto viene dichiarato urgente ed

immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE
F.to Rttg Di Mtttia Anfonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott-ssa Calandrelli Francesca

ES E C UT I VITA' D E L LA D E L I B E R42 IO N E
La presente deliberazione è divenuta esecutiya per:

.(Dichiarazione di imm€diata eseguibilità (art. 134 comma 1L.26712000);
O: Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma

3 L.26712000);
O - Decorrenza 99.30 dal ric€vimento dell'atto da parte del CO,RE.CO., senza adozione o comunicazione di

Annullamento (art. 134 commà 1L.267/2000);
O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o

comunicazione di annullamento (art. l3;f comma 2 L.267 /2000);
O - Esame da parte del C0.RE.CO., seduta del.............................. Verbale N. ..-........................

Decisione

,' ---È ?!9'î9ll
IL SEGRETARIO COMUNALE

r.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

3J1L
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. No

ll sottoscritto Segretario Comunale, attesta che là presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune
per l5 giorni consecutivi a partire dalla data odiernr, come previsto dall':rrt. 124 del D.Lgs.26712000.

Lì -501c,2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
-F.to Dott.ssa Càlàndrelli Francesc:r

;r::frn:*n:ià'"



COPIA
COMUNE DI SANTA CROCB DEL SANNIO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.63 clel 21.10.2013

OGGETTo: I APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA ML]NICIPALE
PROPRIA 0MU) ANNO 2013

L'amo DUEMILATREDICI il giomo VENTUNO
Casa Comunale, si è rir-rnita la Giunta Mturicipale
risultano presenti e assenti gli Assessori:

del mese di OTTOBRE alle ore i8.00 nella
alìa tranazione dell'argomenro in oggeno

PRESENTE ASSENTE

l1 Presidente constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Presiede il Sindaco Rag. Antonio Di Maria;

Assiste in qualità di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Calandrelli Francesca.

VISTI I PARERI espressisi sensi dell'ar1. 49comma 1 Decreto Legislativo 26112000:

tr Dt REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e
Tecnico-Manutentivo;
Ing. Mario Stefanelli

tr DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABtLE, favorevole espresso dal Responsabile <lel Settore
Amm inistrativo e Finanziario:

Dott.ssa Calandrelli Franccsca

i) DI MARIA Antonio Sindaco Si

2) ZEOLI Antonio Assessore Si

3) Dl GREGORIO Adamo Assessore Si

TOTAI,E J



LA GIUNTA COMUNALE

visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 20ll n. 23 e I'aú. 13 del D.L. 6 dicembre 20rr n. 201,
cor]vettito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l,rmposta
municipale propria, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. l6
de10210312012, coordinato con la Legge di conversione 26 104/2012 n. 44;

Richiamata la propria deliberazione Consiliare n.35 del 29.I0.2012 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciprina dell'IMU con efficacia dal 1" gennaio 2012;

Visto il D.Lgs 1410312011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dalf imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio teffitorio; dalle Regioni,
dalle Pror.ince, dai comuni, dalle comunita' Montane, dai consorzi À.a àetti Enti, oué non,opp."rr,,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destìnati esclusivamente ai compiti rstituzionali. Si applicano,
inoltre, le esenzioni previste dallarticolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e); 0, h), ed i) del cìtato decreto
legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad mo.t--.irtul. úi cui all'aticolo 9,
comma 3-óls, de1 decretoJegge 30 dicembre 1993,n.557, convedito, con modificazioni, daÌla legge 26
febbraio 1994, n 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui alÌ'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Tenuto Conto
- che 1'ar1 1, comma 380, dela legge di stabilità 2013 (L. n.229 del24.r2.2012)" prevede:
o alla lettera a) che: "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 1l dell'art. i3 del D.L.201/2011 (
gettito Imu derivante da altri immobili);

' alla lettera 0 la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli imrnobiti ad uso produttivo classrficati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aìiquota standard d,e]lo 0,76%o. La successiva lettera g) del citato
afiicolo prevede che " i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota stindard dello
0,76%; in quest'ultimo caso il maggior gettito iMU è destinato al comune;
' che per il 2013, il D.L- n. 102 del 3110812013 in corso di conversione, ha soppresso, ìl versamento
della pnma rata dell'IMU per le categorie di immobili ivi espressamente indicate e prorogaro
ulteriormente il termine di approvazione dei bilanci di previsione degii Enti Locali al 30.11.2013:

Tiltu 9"tt_o 9!e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, converrito con modificazioni con ta tegge
22 dtcembre 2011n. 214, con le modifiche successivamente intervenute, stab isce che:
1) l'aliquota base, pari a1lo 0,76 per cento può essere modifìcata, in aumento o diminuzione, siro a 0,3
punti percentuali;
2) I'aliquota ndotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative perlinenze, può essere
modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti p".""ntouli;

Tenuto Conto delle detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
sogge ft o passivo e per Ie relative p ertinenze, salvo ulteriori modifiche ;

Tenuto conto che nel quantificare le varie aliquote IMU, sj è dor.uto tenere conto anche della necessrtà
di gafantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente u tjlizzo dellafacoltà di differenziare ]e
aliquote;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi de11'aú.49 del D.Lgs
267 t2000;

Considerato che, per la seconda rata delia prima abitazione ia normativa definitiva è tuttora in rtìner.e

A voti unanimi legalmente resi



DELIBERA

l) Di determinare, per quanto in premessa riportato parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento, la misura delle aliquote IMU per l,anno 2013 come segue:. 4,00 (0,4%) per l'abitazione principale e relative periinenze;

. 8,10 per mille (0,8 I per cento) per tufti gli altri imobili;

2) Di confermare per l'anno 2013 le d,etrazioni stabilite nel regolamento IMU approvato con
deliberazione C.C n. 35 del 29.10.2012, prendendo atto delle modifiche appofiate alla disciplina IMU
dall'ar1. 1,comma380 della legge 22812012 e dal D.L. n.54 de|21.05.2013;

3 r Di stabilire per i'anno 201-l la base imponibiìe delle aree fabbricabili come segue:o ZONA B Euro 28,00 al mq.;
. ZONA C1 Euro 19,50 al mq.;
o ZONA C Euro 25,00 al mq.;
r ZONA D Euro 6,70 almq;

4) Di dare atto che tali aLquote e detrazioni decirnono dal 1 gennaio 2013;

5) Di dare atto che per le esenzioni, dehazìoni e gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
delf imposta sono contenuti nel Regolamento Comunale IMU- e che per qJanto ion specificanente ed
espressamente prcvisto si rinvia alle normé legisÌa1ive ilérènti f imposta municipale pròpria i1 base agli
adicoli 3 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e dell,aú. 13 del D L. à aicemÈre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 '.212 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle che dovessero iif,ru"nir" lntro I'anno)o1?.

6) Di dare atto
- che per effetto del D.I 102 de1 37/0812013 non è dovula ]a prima rata dell'IMU 2013 sulla pnma
abitazione e che in merito alla seconda r^ta, in scadenza. a Dicembre, si è in attesa delle decisioni del
Govemo;
- che qualora ulterion modifiche, appodate dal Legislatore Nazionale nel corso d.el presente anno
all'atfuale disciplina lMU fosserò in contrasto con il Regolamento Comunale IMU e/o con il presente
deliberato, le stesse awanno la prevarenza, quare fonte normativa gerarchicamente superiore;

7) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all,Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunqu" 

"nt 
o t."ntu giomi dalla

data di scadenza del termine previsto per |approvazione der bilancio di previsione;

8) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,comma 4 del D. Lgs
26712000.



Leno. approvalo e sotroscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Rag. Antonio Di Maria

iL SEGRETARIO COMLI}ìALE

F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

CRTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazioqgÌrasmessa in elenco ai capogruppo Consiliari il "4 
0iii' 2013 

è divenuta
esecutiva ilÍ f ù Îf, 20î3 ai sensi dell'art. 134 Decreto Legislativo 26:'12000.

, i. rl r-rlft
Lì 

.. ,r Ì; i.-

IL SEGRETARIO COMLDIALE

F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

Pror N.3 h43
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio de1

Comune per 15 giomi consecutivi a partire dalla data odiema, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs.
26112000.

Lì *4 01c.2013

IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

E' copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo.

.!.....

Dalla residenza Municipale, l' i i ' L; '-

IL SEGRETÀfl.]O COMUNAI,E
Dott.ssa C{dhdrelli Francesca
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