
 

 

COMUNE DI SAN’ANGELO A SCALA 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

  
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del 24.04.2013 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.            
 

             L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,00 nella 
sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
Presiede la seduta il Sindaco avv. Domenico Majello 
 
All'appello risultano: 

 
1 - MAJELLO DOMENICO P    8 - ZACCARIA FERDINANDO P  
2 - DE FAZIO CARMINE P    9 - DE STEFANO ANTONIO 

MARIANO 
P  

3 - SBORDONE VALENTINA P  10 - ZACCARIA SERGIO A  
4 - SCIARRILLO RICCARDO P  11 -      
5 - DE MICCO MICHELE P  12 -      
6 - ZACCARIA VALENTINA A  13 -      
7 - RENNA MARCO P     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa MARIA PIA PAGLIUCA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv. DOMENICO MAJELLO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 8 del 24.04.2013 
 

 
Assiste l’assessore esterno senza diritto al voto Antonio Cosentino 
 
 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU).Determinazione  aliquote per l’anno 2013. 
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE  
UDITA la relazione del Sindaco che illustra ai presenti il contenuto della proposta agli atti dei 
lavori consiliari, di seguito riportata:  
PREMESSO : 

- che, in attuazione  della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il decreto legislativo 14/03/2011 
n. 23, sono state approvate le disposizioni  in materia di federalismo fiscale municipale; 

- che gli articoli 8 e 9 del decreto n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI, nonché dell’IRPEF 
e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- che, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto legislativo n. 23/2011, 
l’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni  dalla legge 
22/12/2011 n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale e su tutto il 
territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 4  del decreto legge n. 16 in data 02/03/2012, convertito con modificazioni in legge n. 
44 del 26/04/2012, che introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 08 in data 08/06/2012, con cui è stato approvato il Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
CONSIDERATO : 
- che l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 testualmente recita: “Gli Enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
-che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stata differita , per l’anno 
2013, al 30/06/2013 dalla legge 24/12/2012 n. 228, comma 381, art. 1; 
-che l’art. 8, comma 7 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 individua quale organo 
competente all’approvazione delle aliquote IMU il Consiglio Comunale;  
PRESO ATTO  che l’art. 13 del decreto legge 201/2011 fissa le seguenti  misure di base:  
ALIQUOTE 
-aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
-aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
-aliquota dello  0,76 per tutti gli altri immobili; 
DETRAZIONI:  
-detrazione d’imposta di € 200.,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:  
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale  del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari assegnate dall’IACP (solo detrazione e non anche  aliquota ridotta per 
abitazione principale) 
3) unità immobiliari appartenenti  a soci di cooperative edilizie  a proprietà indivisa (solo detrazione 
e non anche  aliquota ridotta per abitazione principale); 
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RILEVATO  che i Comuni possono, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 
n. 214/2011: 
- comma 7 :variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale dello 
0,4% sino a 0,2 punti percentuali ; 
-comma 6 variare in aumento o in diminuzione l’aliquota base dello 0,76% degli altri immobili sino 
a 0,3 punti percentuali; 
-comma 8 variare in sola diminuzione l’aliquota di base paro allo 0,2% dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale  di 0,1 punti percentuali  (ai sensi dell’art. 9, c.8 del decreto legislativo n. 23/2011 sono 
esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale  ubicati nei comuni montani, qual è 
Sant’Angelo A Scala) ; 
- comma 9 ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito  
fondiario, ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al  DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
- comma 10 disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta 
determinazione può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 
a disposizione; 
VISTO  l’art. 1, comma 380 dela legge di stabilità 2013- legge 24 dicembre 2012, n. 228,,ai sensi 
del quale:  

- e stata abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che riservava allo Stato la 
quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imonibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base  dello 0,76%; 

- è stata riservata allo Stato il gettito dell’IMU , derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ma non possono 
ridurla; 

VISTA  la Risoluzione n. 5 del 28/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5534; 
VISTO  il Decreto Legge n. 35 in data 8 aprile 2013 che all’art. 10, comma 4, testualmente recita: 
“ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonchè i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo  degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economica e delle finanze,Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei 
Comuni.L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata  è eseguito sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine , il comune 
è tenuto ad effettuare l’invio entro il 9 maggio dello steso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento  della prima rata pari al 
50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito , a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio  sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune è tenuto ad 
effettuare  l’invio entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 novembre , si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento 
oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente”;  
VISTA   la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28/09/2012. con cui sono state approvate 
le aliquote IMU per l’anno 2012, come di seguito specificato:  
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aliquota abitazione principale:  0,4 punti percentuali, come stabilito dal legislatore; 
aliquota per  tutti gli altri immobili: 0,96 punti percentuali, con un aumento di 0,2 punti 
percentuali rispetto all’aliquota base; 

CONSIDERATO il  clima di tensione ed incertezza causato dalla  grave crisi economica in cui 
versa l’Italia tutta e  che il legislatore ha finora fronteggiato prevalentemente con l’inasprimento 
della pressione fiscale, generando situazioni di nuove povertà  e in casi estremi di esasperata 
disperazione, come ci hanno documentato i giornali e la televisione  nei mesi scorsi; 
RITENUTO  che tale situazione   possa essere mitigata anche  attraverso il ricorso a strumenti 
finanziari propositivi e non repressivi che promuovono ed incentivano la ripresa dell’economia, 
anche ad opera  dei privati cittadini; 
-che, in quest’ottica, l’ Amministrazione  intende trasmettere  alla cittadinanza un segnale di 
ottimismo e di fiducia nella ripresa economica,  riportando le  aliquote IMU  nelle misure base 
previste dal legislatore al fine di incentivare il mercato immobiliare che l’eccessiva tassazione a 
carico dei contribuenti ha finora condizionato sfavorevolmente;  
- VISTO  il parere favorevole espresso dal capo dell’area amministrativo – contabile , responsabile 
del servizio finanziario e responsabile dell’IMU , rag.Angelina  Cerullo……………………….; 
UDITO  l’intervento del consigliere Ferdinando Zaccaria che propone al Consiglio di aumentare le 
detrazioni per la prima casa  e di decurtare di un solo punto l’aliquota per gli immobili diversi dalla 
prima casa;  
Il Sindaco invita il Consiglio a votare la proposta agli atti. 
votanti n 8 (otto) 
Voti favorevoli  n.6 (sei) 
Astenuti  n. 2 (Ferdinando Zaccaria e Antonio M.De Stefano) 
Con n. 6 (sei) voti favorevoli espressi in forma palese 
 
                                                           DELIBERA  
 
      - la premessa forma parte integrante e sostanziale  del presente atto;  

- di determinare    per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nelle misure 
base previste dal legislatore  e precisamente:  

aliquota abitazione principale:  0,4 ; 
aliquota per  tutti gli altri immobili: 0,76; 
- di dare atto che ai sensi dell’art. 9, c.8 del decreto legislativo n. 23/2011 sono esenti 

dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale  ubicati nei comuni montani, qual è 
Sant’Angelo A Scala ; 

 
-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economica e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederelasimofiscale.gov.it entro il termine del 9 
maggio 2013, come stabilito dall’art. 10, comma 4 del Decreto legge n. 35 in data 8/04/2013; 
- di riservarsi eventuali revisioni delle aliquote come sopra determinate, in sede di 
ricognizione degli equilibri di bilancio; 
Indi , stante l’urgenza, di procedere all’invio telematico della presente deliberazione 
Con voti favorevoli n. 6  espressi in forma palese  e n. 2 astenuti, come nella votazione 
precedente. 
 
                                               DELIBERA  
-di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 24.04.2013 
 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Domenico Majello                                                   f.to   dott.ssa Maria Pia Pagliuca  
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      IL MESSO COMUNALE 
                 Mar.llo Saverio Zaccaria 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Maria Pia Pagliuca 
 
 
  
  
          
             Dott.ssa Maria Pia Pagliuca 
 


