
 

COMUNE   DI   SAN   BUONO 

Provincia di Chieti 

 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  8   Del  23-04-2013 

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. PROVVEDIMENTI. 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale , in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

CUPAIOLO DENISSO P SCARDAPANE MAURIZIO P 

GENTILE MICHELE P DE ANGELIS VALERIA P 

CARMENINI UMBERTO P FILIPPONE NICOLA P 

CARUSI MASSIMO P PAGANELLI GABRIELE P 

CERELLA ALBERTO A CUPAIOLO ANTONIO A 

CUPAIOLO SIMONE P NERI ALBERTO A 

PEDONE MANUELA P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor CUPAIOLO DENISSO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor SMARGIASSI MICHELE. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, 
 
 

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 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000,ha espresso parere 
FAVOREVOLE; 

 Il responsabile del servizio interessato ,per quanto concerne la regolarità contabile: 
 ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000,ha espresso parere 
FAVOREVOLE; 
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Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e numero dieci Consiglieri Comunali. Risultano 
assenti i Consiglieri Cerella Alberto e Cupaiolo Antonio 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO che il Comune di San Buono, con deliberazione del Consiglio Comunale, n.05 
del 28/06/2012 adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU ed a  determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012 

CHE con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2012 si è provveduto ad 
integrare  l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n 5 del 28/06/2012 con le seguenti 
variazioni alle aliquote base per l’anno 2012: 

ALIQUOTA DI BASE: 1,06 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

CONSIDERATO che sulla base degli incassi dell’IMU nell’anno 2012 si sono verificate delle 

maggiori entrate rispetto alla previsione: 

 

Descrizione PREVISIONI ACCERTAMENTI MAGG.ENTRATE 

A)IMU I^ CASA 16.000,00 16.006,12           6,12 

B) IMU aliquote base 89.615,00 96.083,24      6.468,24 

C) TOTALE MAGG.ENTRATA ========== ========      6.474,36 

 

Alla luce degli accertamenti aggiornati al 31/12/2012, risulta opportuna apportare una 

revisione in diminuzione della aliquota di base, da applicarsi  per il 2013 per alleggerire la 

pressione fiscale a carico dei contribuenti di questo Comune; 

 

RITENUTO di dover provvedere a diminuire l’aliquota di base 1,06% (altri fabbricati) di 0.06 

punti percentuali portandola quindi all’1,00% 

 
VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 

PROPONE 

 

1) DI determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013 :  

ALIQUOTA DI BASE: 1,00 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO 
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ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2013 ; 

 

3) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda ai contenuti del Regolamento comunale  ; 

 

4) DI INVIARE, per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, mediante l’inserimento 
del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione 
nel’apposito  sito informatico, entro il termine di cui all’articolo 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 
convertito in legge 22/12/2011,n.214, come, successivamente, modificato dall’art.10 comma 4 
lett. b. del D.L. n.35 del 08/04/2013; 

 

5) dichiarare, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente atto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione sul presente punto a ministero del Sindaco 

Con voti palesi favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, con ogni più opportuna conseguenza di 
legge 

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 

 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Data: 11-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 PARENTE GIOVANNI 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Data: 11-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 PARENTE GIOVANNI 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CUPAIOLO DENISSO SMARGIASSI MICHELE 

 
__________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
[ ]  Viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico di questo Comune 
(www.comune.sanbuono.ch.it) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 143. 
 
San Buono lì 02-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SMARGIASSI MICHELE 
 
 

 
[ ] ESEGUIBILITA’  
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo Deliberante ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ] ESECUTIVITA’ 
 
La presente diviene esecutiva dal ________________ in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000). 
 
San Buono lì 02-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SMARGIASSI MICHELE 
 

 

http://www.comune.sanbuono.ch.it/

