
 
 
 

 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
PROVINCIA DI BENEVENTO  

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10,30 c.p. ad oltranza, nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco Ing. Vincenzo
Sangregorio, si è riunito il Consiglio Comunale  in unica convocazione, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica .
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE  COGNOME E NOME PRESENTE

Vincenzo Sangregorio Si  
Garofalo Matteo Si  
Pacifico Antonio Si  
Fiorilli Gianpaolo Si  
Pepe Fernando Si  
Ferro Salvatore Si  
Buccione Francesco Si  
Pepe Raffaele Si  
Catullo Pasquale Si  
Spallone Alessandro Si  
Ricciardi Giovanni No  
Monaco Antonio No  
Marcasciano Gianfranco No  
Longo Marcello Si  
Buccione Giovanni Si  
Boffa Antonio Si  
Del Vecchio Fedele Si  
 
 

 
N. 39 del 30/11/2013 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IMU ANNO 2013.DETERMINAZIONE. 
 



 
  

IL  CONSIGLIO   COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con i quali viene istituita ,  a
decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria;

VISTO  il  decreto legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n.214, il quale all’ art. 13 prevede che l’istituzione dell’imposta municipale propria
è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è  applicata in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014;

VISTO  il  decreto legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n.214;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n°16 convertito in legge n°44 del 26/04/2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)".

Visto il D.L. 8/4/2013, n°35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n°64 che ha fissato al 30/09/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2013;

Visto il D.L. 31/08/2013, n°102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n°124 che ha fissato al 30/11/2013
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2013;

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n°296, entro il medesimo termine per
l’approvazione del bilancio di previsione  debbono essere adottati i provvedimenti in materia di aliquote
tributarie e tariffe comunali;
 
VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU,  approvato  dal  Consiglio  Comunale,  con
deliberazione n. 29 in data  26/10/2012;

RICORDATO  che   ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

a) l'aliquota di base dell’imposta municipale propria per tutti gli immobili è pari allo 0,76 per
cento, con possibilità per i Comuni di modificare l’ aliquota, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali;

b) l’aliquota di base per l’abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4%   con
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,  sino a 0,2
punti percentuali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 26/10/2012 che ha fissato le aliquote IMU
per l'anno 2012, come di seguito riportate:

5,50  per mille applicando la detrazione di euro  200,00  maggiorata di euro  50,00  per ogni figlio
dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro 400,00, per:
- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di   
  ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
- abitazione posseduta dal coniuge separato  assegnatario della casa coniugale, se lo stesso   
  non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso    comune;



- abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)  purchè
iscritti AIRE di questo comune a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata.

8,60 per mille per:  altri  fabbricati in genere (gruppo A non abitazione principale e categorie C2-
C6-C7 non pertinenza);
2,00 per mille per:  fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, il Comune di San Bartolomeo in
Galdo rientra tra i Comuni classificati montani dall’Istat  pertanto, i fabbricati rurali strumentali
sono esenti dall’imposta;
5,50 per mille per:  fabbricati ad uso abitativo benché rurali, si applicano le ordinarie aliquote del
5,50 per mille e del 8,60 per mille;
8,60 per mille applicando solo la detrazione di € 200,00, per:
- abitazioni principali dei soci assegnatari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa,
dall'assegnazione al trasferimento di proprietà; 
- alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP);
8,60 per mille per:  aree fabbricabili;
8,60 per mille per:  immobili costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa di costruzione;
Dare atto che:
a  norma dell’art.7,comma  1,  lettera  h),  del  D.Lgs.  504/92,  richiamato  dall’art.9,  comma 8,  del
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel comune di San Bartolomeo in Galdo
in quanto rientrante tra i comuni montani riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero
delle Finanze del 14/06/1993;
Udito l’intervento del consigliere Del Vecchio il quale chiede se il comune intende confermare, per
l’anno 2013,  le aliquote per l’abitazione vigenti per l’anno 2012 e se quindi i cittadini possessori
dell’abitazione principale devono pagare l’imposta?
Udito l’intervento del consigliere ed assessore Fiorilli il quale ricorda che il governo intende coprire
interamente la seconda rata, per quei comuni che avevano già deliberato l’aumento nel 2012;  
VISTO   il  parere  favorevole  del  responsabile del  servizio  Tributi  in ordine alla regolarità
tecnica  ai sensi dell’ art. 49 del decreto legislativo 267/2000;
VISTO  il  parere  favorevole  del  responsabile del  servizio ragioneria  in ordine alla regolarità
contabile  ai sensi dell’ art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

RITENUTO poter provvedere in merito;

Con  la seguente votazione,  resa per alzata di mano da n.14 presenti e votanti:
Voti favorevoli n.10;
Voti contrari n.4 ( Longo Marcello, Boffa Antonio, Del Vecchio Fedele e Buccione  Giovanni)

D E L I B E R A

1)- di determinare, per l'anno 2013, le aliquote relative all'imposta municipale propria (I.M.U.), così
come di seguito indicato:

5,50  per mille applicando la detrazione di euro  200,00  maggiorata di euro  50,00  per ogni figlio
dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro 400,00, per:
- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di   
  ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;
- abitazione posseduta dal coniuge separato  assegnatario della casa coniugale, se lo stesso    
  non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso  
  comune;
- abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a 
  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



8,60 per mille per:  fabbricati in genere (gruppo A non abitazione principale e categorie C2-C6-C7
non pertinenza);
2,00 per mille per:  fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, il Comune di San Bartolomeo in
Galdo rientra tra i Comuni classificati montani dall’Istat  pertanto, i fabbricati rurali strumentali
sono esenti dall’imposta;
5,50 per mille per:  fabbricati ad uso abitativo benché rurali, si applicano le ordinarie aliquote del
5,50 per mille e del 8,60 per mille;

per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore corrente di mercato al 1° gennaio;
 
 2)- di dare atto che: 
- per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita”, di cui all’art.
3 del Regolamento IMU, il   valore venale è quello  corrente di  mercato da moltiplicare per la
superficie lorda complessiva del fabbricato, intendendo quale superficie lorda l’area di “sedime”
(area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il  numero dei piani;

che in base alla normativa vigente per l’anno 2013 è stata prevista l’abrogazione dell’Imu per la
prima rata sull’abitazione principale con l’esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e sulla
base delle  intenzione del legislatore  è prevista  l’abrogazione  dell’Imu per la  seconda rata  sulla
abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8 -A/9

DI DICHIARARE con  la seguente successiva votazione,  resa per alzata di mano da n.14 presenti
e votanti:
Voti favorevoli n.10;
Voti contrari n.4 ( Longo Marcello, Boffa Antonio, Del Vecchio Fedele e Buccione  Giovanni)
 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto
 
 

Il Sindaco 
F.to Ing. Vincenzo Sangregorio 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Salvatore Ruggiero 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

 
Il  sottoscritto,  Responsabile  del  Settore  Amministrativo,  attesta  che  il  presente  verbale  di
deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in copia, realizzata in formato “p7m”,
dichiarata conforme all’originale dal dipendente addetto alla pubblicazione mediante firma digitale,
il 05/12/2013 con n. 624 del registro pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 

San Bartolomeo in Galdo, lì
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

dott.ssa Adele Catullo 
 
 
 

ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’
 

Il sottoscritto Segretario Comunale
 
 

X 
dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall’approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

 
 

_ 
attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Salvatore Ruggiero 


