
    

 

CCoommuunnee  ddii   CCaammppooll ii   ddeell   MMoonnttee  TTaabbuurrnnoo  
((PPrr oovviinncciiaa  ddii   BBeenneevveennttoo))  

    

COPIA COPIA COPIA COPIA VERBALE    DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10  del 
08/05/2013 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2013.= 

  
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di MAGGIO in continuazione di seduta. 

 

Presiede, il Presidente del Consiglio Comunale, Geom. Mario Tommaso Grasso. 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENZA COGNOME E NOME PRESENZA 

Orlacchio Mario Saverio SI Orlacchio Antonio  SI 
Coppolaro Gino SI Barbato Fernando Antonio SI 
Orlacchio Carmine SI Francesca Cosimo  SI 
Grasso Mario Tommaso  SI Raviele Antonio  SI 
Orlacchio Giovanni Battista SI Grasso Tommaso Nicola NO 

 

TOTALE PRESENTI: 09 
TOTALE ASSENTI: 01 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Calandrelli. 
Il Presidente, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

IL Presidente del Consiglio introduce l’argomento esponendo i punti salienti della proposta di delibera.  
Prende la parola il Consigliere Cosimo Francesca, il quale consegna al Presidente un emendamento alla 
proposta di delibera, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Il Consigliere 
Francesca afferma che ritiene opportuno lasciare invariata l’aliquota dello 0,76% per immobili diversi dalla 
abitazione principale rinviando al mese di novembre l’approvazione dell’aumento se necessario per le esigenze 
del bilancio. Prende la parola il Sindaco, il quale afferma che da proiezioni già fatte dall’Ufficio di Ragioneria 
si evidenzia la necessità di aumentare le entrate. 
 
Si passa alla votazione dell’emendamento proposto dal Consigliere Francesca.  
 
Votanti n. 9 con n. 2 voti favorevoli (Consiglieri Francesca Cosimo e Raviele Antonio) e n. 7 voti 
contrari l’emendamento viene respinto. 
 
Il Consigliere Francesca propone di rinviare l’argomento. Si passa alla votazione della proposta. 
 
Votanti n. 9 con n. 2 voti favorevoli (Consiglieri Francesca Cosimo e Raviele Antonio) e n. 7 voti 
contrari la proposta viene respinta. 
 
Su proposta del Consigliere Carmine Orlacchio si stabilisce che se nel mese di novembre si dovesse accertare 
che il bilancio non necessita di ulteriori risorse l’aliquota dello 0,96% verrà riportata allo 0,76%.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi; 
  
Visto 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 è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
 



 
 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino 
a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito 
la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
 

- 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; 
 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 
 

- i comuni possono 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 deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 
2013 l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 
imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; 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 a saldo è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 24 del 31.10.2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 



 
 
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire 
gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze 
erariali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’approvazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 23 del 31.10.2012 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro 
il 30 settembre 2013; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del d.lgs n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Si passa alla votazione: votanti n. 9 con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri 
Francesca Cosimo e Raviele Antonio)  resi in forma palese e per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare  per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria 
così come segue: 

 

• 4,00 per mille (0,4 per cento) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 

• 4,6 per mille ( 0,46 per cento) per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ad 
un parente in linea retta entro il 1° grado ed utilizzati a titolo di abitazione principale; 

 

• 2,00 per mille ( 0,2 per cento) per i fabbricati rurali; 
 

• 9,6 per mille (0,96 per cento) per tutti gli altri immobili, dandosi atto che nel mese di 
novembre, accertate le necessità di bilancio sarà possibile con successiva deliberazione 
riportare detta aliquota allo 0,76%. 

 
2) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione  

principale e per le relative pertinenze, con l’ulteriore incremento, limitatamente all’anno 
2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
3) Di dare atto che l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione di cui al punto precedente si 

applicano anche nelle fattispecie di cui all’art.6 comma 3 bis del d.lgs 504/1992( soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale ) e nell’ipotesi di cui all’art.9 del vigente 
regolamento IMU; 

 



 
 

 
4) Di confermare per l’anno 2013 la base imponibile delle aree fabbricabili nella misura stabilita 

con deliberazione propria n. 24 del 31/10/2012, di cui appresso: 
 

ZONA VALORE 
A -  22,50 €/mq 

C1-C2-C3-C4-C5-C6-C8-C11-C12 17,50 € /mq 

C7-C9-C10 15,00 €/mq 

B 20,00 €/mq 

D-Artigianale Pantanelle  15,00 €/mq 

D-Artigianale Provinciale e San Nicola 

Vecchio 

12,50 €/mq 

CT-Turistica 15,00 €/mq 

PEEP 10,00 €/mq 

 
5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
6) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 

7) Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 maggio 2013, gli adempimenti 
previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 maggio 2013 

 
Con separata votazione e con n. 7 voti favorevoli , n. 2 voti contrari (Consiglieri Francesca 
Cosimo e Raviele Antonio) il presente atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

REGOLARITA' TECNICA 
 
La sottoscritta Dott.ssa Francesca Calandrelli, Responsabile del Settore Amministrativo di questo 
Ente, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Campoli del M.T. lì 08/05/2013 
                                                                                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                           F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 
 

REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il sottoscritto Rag. Marzio D’Addio, Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla sopra 
riportata proposta di deliberazione, esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Campoli del M.T. lì 08/05/2013 
                                                                                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                    F.to Rag. Marzio D’Addio 
                                                                                                                                                                                    
Il Presente verbale viene sottoscritto come appresso in originale.= 
 

               IL  PRESIDENTE                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE                     
F.TO GRASSO MARIO TOMMASO                                                        F.TO DOTT.SSA FRANCESCA CALANDRELLI  

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune e che vi rimarrà per n. 15 giorni consecutivi. 
 
Campoli del M.T. lì, 08/05/2013 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                               F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/05/2013; 
 

⌧ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

����Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 
 

Campoli del M.T. 08/05/2013 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 

                                                                                     

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.= 
 
Dalla Residenza Municipale lì,  08/05/2013 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 

 
 

 


