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Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazioni. IOGGETTO: 
I 

ì 

L'anno Duemilatredici , il giorno tre del mese di maggio alle ore 11,00 nella consueta sala delle 
adunanze di Palazzo Orsini, e' stato convocato in seduta straordinaria, nelle forme e nei termini di legge,il 
Consiglio Comunale. Risultano : 

I
i CIASULLO ORESTE 

I,~~~--~--_._~~-~-_.~_._-~~~~~ 

SINDACO PRESENTE SAVIGNANO DANIELA 
CONSIGLIERE PRESENTE I 

I CIRIGNANO GIANNI VICE SINDACO PRESENTE VOLPE DOMENICO CONSIGLIERE PRESENTE 

PERRINO RAFFAELE CONSIGLIERE PRESENTE DELLA MARRA 
SCARPONE FABIO i CONSIGLIERE PRESENTE 

LAMANNA BENIAMINO iCONSIGLIERE PRESENTE CIRUOLO NICODEMO CONSIGLIERE ASSENTE 

DE BLASIO ANTONIO ICONSIGLIERE PRESENTE LA PORTA ANGELA CONSIGLIERE ASSENTE I 

I 

SAVIGNANO NICOLA ICONSIGLIERE PRESENTE ROBERTO OLIMPIA CONSIGLIERE ASSENTE 
LOMBARDI TERESA CONSIGLIERE ASSENTE 

I 

Accertato che il numero dei presenti e' legale per la validità dell'adunanza, il Sig. Ciasullo Oreste nella 

qualità di Sindaco - Presidente dichiara aperta la seduta . 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Feliciello con funzioni consultive, referenti, 

di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell'art.49 del D. L.vo 
18/08/2000 n. 267 , i pareri come di seguito riportati: 

-Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica - contabile dott.ssa Concetta D'Agostino resp. Setto 
Amministrativo/Finanziario 'F- TD 

http:dell'art.49


IL SINDACO-PRESIDENTE, illustra l'argomento e propone, come per lo scorso anno, l'aumento 
della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da € 200,00 di cui 
all'art 13 del D.l. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ad € 300,00 : 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ASCOLTATO quanto illustrato dal Sindaco Presidente; 

ASCOLTATO l'intervento del Consigliere Della Marra Scarpone Fabio 

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; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 

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 
prowedimento"; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 10, c. 4, lett b), del D.l. n. 35/2013, le delibere inerenti 
l'approvazione delle aliquote IMU e delle detrazioni devono essere inviate, esclusivamente in via 
telematica, al ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso; 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi della legge n. 228 del 24.12.2012, l'intero gettito IMU è attribuito ai 
Comuni riservando allo Stato il solo gettito sui fabbricati di categoria D destinati ad attività industriali 
e commerciali; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 


ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 


ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 

CONSIDERATO ,inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 



è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 40; 

VISTO l'articolo unico, comma 142, della legge 296/2006 che stabilisce che è di competenza 
consiliare la determinazione dell'aliquota relativa all'addizionale IMU; 

RICHIAMATI: 
• 	 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
• 	 la legge n. 183 del 12.11.2011 ; 
• 	 lo Statuto comunale; 
• 	 la legge n. 228 del 24.12.2012; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio tecnico e 
finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti otto favorevoli, 1 astenuto (Della Marra Scarpone Fabio), espressi in forma palese, per 
alzata di mano; 

DELIBERA 

Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente prowedimento; 

1. 	Determinare nella misura di € 300,00 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale per l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. n. 201/2011, 
convertito nella legge n. 214/2011; 

2. 	Inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, per quanto di competenza; 

Successivamente, con voti 8 favorevoli e voto 1 astenuto (Della Marra Scarpone Fabio), espressi in 
forma palese, per alzata di mano , 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Ins. Ciasullo Oreste F.TO Dott.ssa Maria Feliciello 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- 7 MAG. 2013 F.TO Dott.ssa Maria Feliciello 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

N. i3'S Reg. Pubblicazioni 


Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 


ATTESTA 

CHE copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data - 7 MAG, 2013 .per la prescritta pubblicazione dii quindici giorni consecutivi. 

CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000) 

- 7 MAG. 2013 
Savignano Irpino, " _________ 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott.ssa Maria Feliciello 


