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L'anno duemilatredici il giorno ventotto del  mese novembre alle  ore 16,25 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge con prot. n.4111 del 22.11.2013, risultano all'appello nominale: 

LUIGI SAMPOGNA- SINDACO 
CONSIGLIERI Presenti 

 
Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TANCREDI Nicola x 
  

 
  

SPALTRO              Felice 
x   MARIELLA Maria x  

NICOLAIO             Gabriella 
x   LOMBARDI Ciriaco               x 

RICCIO                  Matteo             
x   DI CIANNI                Arianna x  

VALLONE Giuseppe             
x      

SARNO Francisco Matteo                                      
x      

Assegnati n. 10 Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Presenti n.9 

In carica   n. 10  Assenti   n.1 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg :---. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.TANCREDI NICOLA 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il      Segretario comunale  dr.  Antonio Di Gregorio 

- La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: ha espresso  parere 

favorevole 

[ x ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),  

[ ] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 

                                                                

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       f.to   Dott.ssa Angela Riviello                                         
 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 

nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 

predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 

soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 

una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 

importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 

per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 

compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 

stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 

ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; 



 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 16.10.2012; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16.10.2013, con la quale si approvavano 

le aliquote IMU 2012,  che si intendono confermare per l’anno 2013; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 

2013 nel seguente modo: 

ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 

ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE (art. 13, comma 8); 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le aliquote nelle 

seguenti misure: 

 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 

 ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le 

relative PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

 ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE (art. 13, comma 8); 

2. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di 

Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 

4. Demandare al responsabile dell’area competente di provvede alla pubblicazione della 

presente deliberazione nel rispetto della normativa in atto, in particolare dell’art. 8 comma 2 

del D.L. 102/2013, convertito nella legge 124/2013; 

Con separata votazione, resa in forma palese, a voti unanimi favorevoli, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 


