
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Segretario Comunale

(On. Antonio Vozzi) (Dr.ssa Filomena Egidia Cervino)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto Addetto all’Albo On-line, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

Pubblicata sull’albo On-Line di questo ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-04-2013 al
N. 237 come prescritto dall'art. 124 - 1° comma – del D. LGS. N° 267/2000;

Addetto alla pubblicazione
Dip. Giuseppina Scalera

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-05-2013;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,  (Art. 134 c. 3 D. LGS. n° 267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° D. LGS. n° 267/2000);

Addetto alla pubblicazione
Dip. Giuseppina Scalera

C O M U N E   D I   C H I A R O M O N T E
Prov. di Potenza

CORSO GARIBALDI N° 5 - 85032 CHIAROMONTE (PZ)
C.F. 82000410769 – P.IVA 00264120767

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 24-04-2013

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

L'anno  DUEMILATREDICI il giorno  VENTIQUATTRO del mese di APRILE, alle ore
18:25  nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito d’invito diramato dal Sindaco  in data
16.04.2013 n° di prot. 3065, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco On. Antonio Vozzi,

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°   10 ed assenti, sebbene invitati, n°    3 come segue:

VOZZI ANTONIO P CIMINELLI MARIO VINCENZO P
CAFARO PROSPERO P CICALE PIERO A
D'AVANZO ANTONIO P CAFARO MICHELE IMMACOLATO P
BREGLIA FILIPPO  ANTONIO MARIO P DI SALVO GIOVANNI P
BREGLIA UGO FRANCO P MONTEMURRO LAURA A
SASSANO GIUSEPPE P LAURIA LUIGI A
DEMININNO FILOMENA P

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 13 comma 3 Statuto Comunale) i sigg.:.

 Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Filomena Egidia Cervino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, e la
discussione sull’argomento posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art.
49 D. LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole, come da allegato alla presente
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 D.
LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole, come da allegato alla presente



Entra il consigliere Demininno Filomena ,ore 18,35

Il Presidente illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;

Visti:
-gli artt.8 e 9 del dlgs n.23/2011,che hanno istituito, a decorre dall’anno 2014 l’imposta municipale
propria disciplinandone gli aspetti essenziali e le modalità di applicazione;
-l’art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 dicembre
2011,recante la disciplina dell’imposta Municipale propria , la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;
-l’art.1, comma 381 della legge n.228/2012 ( legge di stabilità 2013) ,il quale differisce al
30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
-Considerato che l’art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011 stabilisce che la delibera di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito , a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce , diversamente
restano valide le aliquote adottate nell’esercizio precedente ;
Visto ,l’art.1, comma 380 ,lettera a) ,della legge di stabilità 2013 che recita “ è soppressa la riserva
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13( per l’anno 2013 il gettito IMU per case e negozi
andrà interamente nelle casse comunali, mentre lo Stato incasserà interamente l’IMU derivante dai
fabbricati di categoria catastale “D”);
Vista la propria precedente delibera n.22/2012 ad oggetto “ determinazione aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria 2012”;
Visti gli equilibri di bilancio ;
Ritenuto , in conseguenza di quanto sopra detto; di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote
e detrazioni:
-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 0,4%;
-ALIQUOTA ALTRI FABBIRCATI ED ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIALE :
0,76%;
-ALIQUOTA  AREE FABBRICABILI : 0,76% (CALCOLATA SULLA BASE IMPONIBILE
RISULTANTE DAL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PARI A € 20,00 AL
METRO QUADRO PER TUTTE LE ZONE );

-DI confermare , anche per l’anno 2013 le detrazioni base previste per legge ,in avanti dettagliate;
-Viste tutte le disposizioni in materia ;
-acquisiti i prescritti pareri;
con votazione unanime;

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in premessa , che qui si intendono totalmente riportati:

2) Confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU:
 -ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 0,4%;
-ALIQUOTA ALTRI FABBIRCATI ED ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIALE :
0,76%;
-ALIQUOTA  AREE FABBRICABILI : 0,76% (calcolata sulla base imponibile risultante dal
valore venale in comune commercio ,individuato da questo Ente in € 20,00 al metro quadro per
tutte le zone);

3) Confermare che ,anche per l’annualità 2013, l’importo delle detrazioni per l’abitazione
principale e relative pertinenze è quella prevista per legge , precisamente:
-€ 200,00 detrazione base più € 50,00 per ogni figlio convivente entro il 26° anno di età;

4) Confermare quant’altro indicato nella precedente delibera n.22/2012 in materia di IMU;
5) Provvedere ad inserire sul sito informatico del MEF , secondo le modalità previste dalla legge ,
la suddetta deliberazione;

Successivamente ,su proposta del Presidente,
con votazione unanime;

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del dlgs n.267/2000;


