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**COPIA**

numero 23 del 29-11-2013
SEDUTA : ordinaria - CONVOCAZIONE: prima 

OGGETTO:
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013. DETERMINAZIONI 

L'anno duemilatredici , il giorno ventinove del mese di Novembre , alle ore 12:00 , ed in continuazione nella sala delle 
adunanze  Consiliari,  convocato,  dal  Presidente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.

Presiede  il  DOTT.  ORAZIO  SALVATORE  che,  prima  dell'inizio  dei  lavori  ha  proceduto  all'appello  nominale 
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 SALVATORE DOTT. 
ORAZIO SINDACO Presente

2 LOMBARDI 
MARIAROSARIA

VICE 
SINDACO Presente

3 MARIANO MICHELA ASSESSORE Assente

4 PALMIERO MASSIMO CONSIGLIER
E Presente

5 CRISTOFANO VINCENZO CONSIGLIER
E Presente

6 GIARRUSSO NUNZIO 
GENNARO

CONSIGLIER
E Presente

7 DI CARLO GIOVANNI CONSIGLIER
E Assente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 2



Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR. PASQUALINO RECCHIA che provvede alla redazione del presente 
verbale

Dopo la trattazione del 5 ° punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti a deliberare in merito all'argomento 
di cui all'oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale  propria  (IMU)  per  il  triennio  2012-2014,  rimandando  al  2015  l’applicazione  di  tale 
imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto l’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 
aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visti i commi 6,7,8,9 del citato art. 13 che disciplinano le misure delle aliquote applicabili all’IMU, 
nonché la facoltà riservata ai Comuni di modificarle in aumento o in diminuzione ; 

Rilevato in particolare che : 
- Il comma 6 fissa l’aliquota base allo 0,76 per cento e dà facoltà ai Comuni di modificarla, in 

aumento o in diminuzione sino a 0,3 per cento e quindi da un minimo dello 0,46 ( 4,6 per 
mille) ad un massimo dell’1,06 punti percentuali ( 10,6 per mille ); 

- Il comma 7 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento ( 4 per mille) per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, con possibilità per il Comune di aumentarla o diminuirla 
sino a 0,2 punti percentuali; 

- Il comma 8 riduce l’aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/93 ; 

Visto il successivo comma 15 , che testualmente dispone:
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari  e tariffarie 
relative  alle  entrate  tributarie degli  enti  locali  devono  essere  inviate  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 comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa  
diffida da parte del  Ministero dell'interno,  con il  blocco,  sino all'adempimento  dell'obbligo 
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di  
cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del  
decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che, al comma 1 dell’art. 8, ha ulteriormente differito al 30 
novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 dei Comuni, 
già differito al 30 settembre dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 al comma 4-quater lett. b) cap.1 dell’art.10 
e già precedentemente differito dal comma 381 dell’art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228 al 30 giugno 
2013; 

Richiamate le proprie deliberazioni:



- n.17 in data 30 ottobre 2012 concernente l’approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’IMU ; 
- n.18 in data 30 ottobre 2012 concernente la determinazione delle aliquote IMU , nella 
misura del 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e dell'8,00 per mille per le altre tipologie di immobili posseduti nel territorio di 
Campolieto; 

Dato atto che, per il corrente anno 2013, è stata dapprima sospesa e quindi soppressa la prima 
rata IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale ( art.1 del D.L. n.102/2013) ed è stata 
preannunciata anche la soppressione della 2^ rata ; 

Ritenuto, nelle more dell’emanazione di apposito provvedimento normativo che disponga in via 
definitiva la soppressione anche della 2^ rata IMU, dover procedere alla determinazione delle 
aliquote IMU per il corrente anno ; 

Evidenziato, in merito all’IMU, che buona parte del gettito viene, direttamente o indirettamente, 
introitato dallo Stato ( IMU sugli immobili di categoria catastale D; quota ceduta per alimentare il 
Fondo di Solidarietà Comunale ); 

Precisato che questa Amministrazione, essendo pienamente consapevole del particolare momento 
di pesanti difficoltà economiche che attraversano soprattutto le fasce più deboli della popolazione ( 
disoccupati , lavoratori saltuari e precari, titolari di pensioni sociali, anziani) per il corrente anno 
intende confermare le aliquote IMU applicate per l'anno 2012 ;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta ; 

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

Confermare, per il corrente anno 2013, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) : 
- Abitazione principale e relative pertinenze ( se eventualmente dovuta) : aliquota ridotta del 

4,00 per mille; 

- Altri immobili : aliquota dell’8,00 per mille;

Dare atto  che sono esentati  dall’imposta  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  all’art.  9, 
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n.557, essendo questo Comune inserito tra quelli  classificati 
montani o parzialmente montani dall’ISTAT ; 

Disporre l’ invio del presente atto 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 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione;



Dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO SALVATORE DOTT. ORAZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RECCHIA DR. PASQUALINO 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04-12-2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 04-12-2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RECCHIA DR. PASQUALINO 

** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO **
Lì, 04-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE
RECCHIA DR. PASQUALINO 

Il sottoscritto Segretario,  visti gli atti d'ufficio,  attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale di  questo Comune per quindici  giorni  consecutivi  dal  ____________ al  ____________ ed è divenuta 
esecutiva in data 04-12-2013 , trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Lì, 04-12-2013 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RECCHIA DR. PASQUALINO 


