
Deliberazione Nr.14 

Città di Agnone 
 

(Provincia di Isernia) 
 

 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta  Pubblica 

 

Oggetto: Determinazione aliquota I.M.U. anno 2013. 
 

L'anno  duemilatredici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 16:30, con la 
continuazione , nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e con appositi avvisi 
regolarmente notificati, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti:  
 

 Presenti Assenti 
 1)-CAROSELLA Michele X  
 2)-CACCIAVILLANI Maurizio X  
 3)-ATTADEMO Giuseppe X  
 4)-MENDOZZI Marco X  
 5)-SAIA Daniele X  
 6)-CACCIAVILLANI Placido X  
 7)-ABBRUZZESE Francesco X  
 8)-CERRONI Caterina X  
 9)-TAGLIAMONTE Francesca X  
10)-DE VITA Gelsomino X  
11)-SCAMPAMORTE Carmine Antonio X  
12)-MASTRONARDI Gaetano X  
13)-MARCOVECCHIO Lorenzo  X 

- TOTALI - 12  1 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa MIRALDI MARIA TERESA il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.CAROSELLA MICHELE - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio MENDOZZI Marco il quale illustra 
dettagliatamente la proposta di deliberazione da assumere e le motivazioni sottese. In particolare, 
rappresenta il grande stato di incertezza in cui ci si trova ad operare: lo Stato chiede ai Comuni l’IMU 
sui fabbricati accatastati nella tipologia “D”, prende per creare il cosiddetto “fondo di solidarietà”, 
vieta di ridurre le aliquote. Sottolinea che, nonostante tutto, pur tra enormi difficoltà, le aliquote non 
sono state fissate al massimo nel 2012 e tali si ripropongono nel 2013 e aggiunge che il Comune di 
Agnone ancora riesce ad assicurare tanti servizi che anche Comuni di maggiori dimensioni non hanno; 

 
VISTI gli artt.8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, e l’art.13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n.214, con il 
quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 
PRECISATO che: 

• l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
• l’art.13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con la Legge 

n.214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del Decreto 
Legislativo n.23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo n.446/1997 anche per l’I.M.U.; 

• l’art. 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, stabilisce che le Province e i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 

adottato con propria deliberazione n. 33 del 28/05/2012, come modificato con successiva 
deliberazione nr. 53 del 29/9/2012; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6, comma1, del Decreto Legislativo n.504/1992, come 

rettificato dall’articolo unico, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 
2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 

 
VISTO l’art.13, comma 6, del Decreto Legge n.201/2011 convertito con la legge n.214/2011, 

secondo cui i Comuni possono: 
• modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in aumento 

o in diminuzione (comma 6); 
• modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

pari allo 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7); 
• modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, 

comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, nr.133, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1% (comma 8); 

• modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, riducendola fino allo 0,4% 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al 
Decreto Presidente della Repubblica 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 
9); 

 
VISTO l’art.13, comma 10, del Decreto Legge 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, €.200,00 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 €. per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 €.400,00; 

• 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.9 del Decreto Legislativo nr.23 del 14 marzo 2011 il quale stabilisce l’esenzione 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 
1993 n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani cui all’elenco dei comuni italiani predisposti dall’Istat; 

 
EVIDENZIATO che per l’anno 2013 la legge finanziaria all’art. 2 comma 380 stabilisce che: 

al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è 
alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato 
articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 
emanare entro i1 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In 
caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato 
entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei 
predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta 
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo 
periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale 
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per 
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al 
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM. 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’art.52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del Decreto Legislativo 9 
luglio1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate; 

 
PRESO ATTO che a norma dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446/1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
VISTI: 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e 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; 

 
ATTESO che il clima di incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’I.M.U. e i rischi che il 

gettito derivante dall’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse per i 
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Comuni, anche se vi è un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto 
difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per 
legge; 

 
RICHIAMATO l’art.13 comma 12-bis del Decreto Legge n.201 del 2011 (convertito in 

L.n.214/2011) in base al quale per l’anno 2012 : 
• i Comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote 

base secondo le stime del MEF; 
• l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti statali sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo 
restando che in ogni caso l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito 
reale non viene riconosciuta dallo Stato; 

 
VALUTATA la proposta, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai 

programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, dalla quale emerge, 
nell’ambito della politica fiscale adattata da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse per 
garantire il permanere degli ’equilibri di bilancio, e quindi la necessità di assicurare un maggior gettito 
rispetto alle aliquote di base di determinazione statale con applicazione delle seguenti aliquote per 
l’Imposta Municipale Propria: 

• aliquota ordinaria: 0,96% 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50% 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti  

 
RILEVATO che: 

• con deliberazione consiliare n.36 del 28/05/2012, si è provveduto alla determinazione dei valori 
delle aree fabbricabili site nel Comune di Agnone ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a 
norma dell’art.59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n.446/1997; 

• i contenuti della citata deliberazione sono da considerarsi validi per l’anno 2013 ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica in quanto l’art.59, comma 1, lettera g), del 
Decreto Legislativo n.446/1997 è stato confermato dall’art.13 del Decreto Legge n.201/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espresso ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi di seguito riportati 

SINDACO: precisa che la proposta di mantenere l’aliquota invariata nasce dall’attuale situazione: se a 
livello nazionale dovesse cambiare qualcosa – il che è possibile, dato che alcuni partiti hanno posto 
quale condizione per appoggiare il Governo l’abolizione dell’IMU e la restituzione di quella già 
pagata – , ci si vedrà costretti ad adeguarsi di conseguenza. Osserva che l’aliquota posta dal Comune 
di Agnone è certamente forte e tale da far lamentare i cittadini, tuttavia, non è la più alta, soprattutto 
per la seconda casa. D’altra parte, non è dato agire altrimenti, abbassare l’aliquota è praticamente 
impossibile. Il bilancio 2013 non quadra ancora: l’intento dell’Amministrazione era quello di 
approvare il bilancio di previsione entro la metà del mese di febbraio, invece, è giunta la fine di aprile 
e ancora non si è pronti. Occorrono, invero, ancora circa 150.000,00 per pareggiare. 
Consigliere DE VITA Gelsomino: preannuncia il voto contrario del gruppo consiliare rappresentato. 
Ciò non in nome di una opposizione a tutti i costi, bensì perché si ha in merito un’idea ben precisa e 
convinta. Afferma di conoscere le ristrettezze in cui versano i Comuni, avendo per ben sette anni 
ricoperto la carica di amministratore; ma, per la stessa ragione, può ben dire che le situazioni vanno 
studiate bene. Molte città, anche più grandi di Agnone, hanno applicato aliquote inferiori. La nostra è 
un’area molto disagiata, basti pensare a quanto si spende per il riscaldamento. A ciò si deve 
aggiungere una particolarità di Agnone: molti hanno più case e nella maggior parte dei casi non si 
tratta di investimenti, ma di case in campagna, piuttosto che di immobili ereditati. Tale problema è 
stato appena accennato dal Sindaco. In tali condizioni, sarebbe preferibile, e lo dice anche contro i 
personali interessi, aumentare l’addizionale IRPEF che, invece, non è molto elevata. 
SINDACO: precisa che la difficoltà nasce proprio dal fatto che quest’anno, per pareggiare il bilancio, 
ci si vedrà costretti comunque ad intervenire sull’addizionale. 
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Consigliere DE VITA Gelsomino: aggiunge che occorre cominciare a pensare di nuovo al bosco, un 
grande patrimonio che, per giunta, se non utilizzato andrà in rovina. Occorre, ancora, lavorare, quale 
Comune necessariamente capofila, per la costituzione di una Unione di Comuni, ovvero battersi per il 
ripristino della Comunità Montana in una zona che è vera montagna, seguendo l’esempio dell’Abruzzo 
e sfruttando anche l’attuale assonanza politica tra Comune, Regione e Stato; piuttosto che interessarsi 
alla realizzazione di una centrale a biomasse ovvero concentrasi sulla razionalizzazione dei punti luce. 
Sotto quest’ultimo aspetto, si potrebbe copiare il Comune di Capracotta che concede un contributo una 
tantum al cittadino che si accolla il punto luce sotto tutti gli aspetti, anche quello manutentivo. 
Consigliere SCAMPAMORTE Carmine Antonio: ricorda che il Consiglio Comunale ha approvato 
il Piano di Assestamento solo nella sua parte tecnica; quella gestionale va ancora studiata ed è proprio 
in questa fase che possono essere individuate economie utili per il bilancio. 
Assessore SAIA Daniele: rammenta che le amministrazioni precedenti hanno operato proprio in senso 
opposto, concedendo punti luce a dismisura. Assicura che, comunque, la questione è stata già 
affrontata in senso alla Giunta Comunale. Quanto alle biomasse, nessuno pone motivi ostativi; è 
necessario, tuttavia, trovare un investitore, il che non è semplice. Il Comune di Agnone soffre la 
mancanza di impianti eolici e fotovoltaici che, però, avrebbero dovuto essere realizzati al tempo 
giusto. Con riferimento alla Unione di Comuni, pur non essendo contrario in linea di principio, 
osserva, da un lato, che il Comune di Agnone deve pensarci bene perché all’interno della Unione tutti i 
Comuni hanno lo stesso peso e, in secondo luogo, che i Comuni viciniori non sembrano interessati alla 
Unione, tanto è vero che vanno bandendo concorsi ai fini dell’assunzione di personale. 
Consigliere MASTRONARDI Gaetano: dichiara il proprio voto contrario in quanto non condivide la 
politica del continuo aumento di tasse. Molti vivono in abitazioni che sono il frutto di enormi sacrifici; 
altro è la casa al mare, altro è una proprietà ereditata. L’Amministrazione deve industriarsi per reperire 
altri fondi, se non vuole che la gente si allontani verso zone che offrono maggiori vantaggi. 
Consigliere ABBRUZZESE Francesco: invita a insistere presso la Regione perché restituisca ai 
Comuni l’addizionale regionale. Ribadisce che l’Amministrazione di maggioranza non agisce certo a 
cuor leggero. 
Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: per questa Amministrazione, chiarisce, stabilire una 
aliquota IMU maggiorata è davvero un grosso sacrificio, ma altrimenti non si può fare. E’ stata messa 
in moto una complessa programmazione nel senso dell’efficienza e del risparmio, ma , come in ogni 
programmazione, occorre che i tempi maturino. Molti risultati sono stati già raggiunti. 

- La raccolta differenziata, secondo i dati forniti dall’Ufficio di ragioneria, ha consentito di 
conseguire un risparmio di circa 20.000,00 euro a fronte di un investimento di circa 6.000,00. 

- Si è dato avvio al monitoraggio della rete idrica e, all’uopo, il territorio comunale è stato 
suddiviso in diversi distretti; nello stesso tempo è stato acquistato un geofono che dipendenti 
comunali hanno imparato ad usare anche grazie ad uno stage a Roma, presso l’ACEA, 
organizzato dalla concittadina Ing. Nadia Moauro. Tutto ciò ha consentito di individuare 
almeno dieci perdite che, debitamente riparate, hanno garantito non solo un recupero di circa 
540 mc di acqua al giorno, ma anche un risparmio monetario su base annua stimato in circa 
47.000,00 euro; il tutto a fronte di una spesa iniziale una tantum di circa 20.000,00 euro e di 
un’altra annua di mantenimento di circa 8.000,00 euro. Se si riescono a recuperare altri litri, 
almeno 3 l/s, anche in estate si potrà garantire l’erogazione dell’acqua 24 ore su 24. 

- Nel campo delle telecomunicazioni, sottoscritti contratti rispettosi di CONSIP, sono state 
disdette alcune linee morte, come la linea telefoniche del cimitero. 

- A maggio, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il piano energetico, così che il 
Comune avrà un chiaro piano di lavoro. Nel frattempo, è in corso uno studio circa l’impiego di 
lampade a vapori di sodio che dovrebbero ridurre della metà i costi per l’energia. In merito, 
precisa che il costo dell’energia è aumentato di per sé, anche perché – e non tutti lo sanno – 
una quota del pagato è destinata a finanziare le fonti rinnovabili. 

- E’ stato presentato un progetto complessivo, di circa 2 milioni di euro per intervenire su tutto 
il sistema idrico integrato. 

Osserva, infine, con rammarico, che si parla tanto di federalismo, ma il federalismo esiste veramente 
se le risorse rimangono sul territorio. 
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Consigliere DE VITA Gelsomino: elogia il Vice Sindaco che è stato capace di far vedere a tutti un 
cielo terso e stellato. Ricorda, però, che, se ci sono stati dei risparmi, molti servizi, soprattutto 
accessori, sono diminuiti, basti pensare alla pulizia delle caditoie. Sottolinea che le perdite di acqua 
maggiormente insidiose sono quelle più piccole, se non altro perché indomabili. Raccomanda, 
pertanto, di pensare ai sottoservizi, quando si eseguiranno i lavori di rifacimento delle strade interne. 
SINDACO: preannuncia che ciò non sarà possibile: il progetto di che trattasi, predisposto dalla 
precedente Amministrazione, non prevedeva nulla in tal senso, né è stato possibile modificarlo, pena 
la perdita del finanziamento stesso. 
Consigliere DE VITA Gelsomino: obietta che, in realtà si trattava solo di un progetto di massima e 
che la precedente Amministrazione è sempre intervenuta sui sottoservizi. 
SINDACO: esprime forte rammarico: l’ex Sindaco De Vita non è abilitato a fare certe lezioni se ha 
consentito lo scandalo perpetrato su Piazza Plebiscito! Ci si dichiara contrari all’IMU, ma con quali 
soldi sarebbe altrimenti possibile riparare la piazza? 
Consigliere DE VITA Gelsomino: gli errori delle ditte – e nessuna ditta eccelle – ribatte, non sono 
sempre dominabili. Insiste: le nuove strade, se non si interviene, verranno gustate dopo un giorno. 
L’Amministrazione, troverà i soldi occorrenti come hanno fatto le Amministrazioni precdenti. 
Consigliere MASTRONARDI Gaetano: un’altra strada percorribile sarebbe quella di togliere gli 
incentivi a chi ha lavorato male: tutto ciò non è “politichese”, per usare un termine caro al Sindaco. 

 
DICHIARATA chiusa la discussione; 
 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI N.9 
CONTRARI N.3 (De Vita – Scampamorte – Mastronardi); 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. Di MODIFICARE, per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le 
aliquote dell’imposta municipale propria stabilite dall’art. 13 del D.L . 201/2011, come di seguito 
indicato: 

•  aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 aumento di 0,2 punti 
percentuali ;  

• Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13 
comma 7 del D.L. 201/2011 aumento di 0,1 punto  percentuale ; 

• Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 del 
D.L. 201/2011 diminuzione di 0,1 punto percentuale (esenti ai sensi dell’art 10 
comma 3 del Regolamento comunale per l’imposta municipale propria ); 

 
3. Di PRECISARE che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
4. Di DEMANDARE per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” adottato con 
propria deliberazione n.33 in data 28/05/2012; 

 
5. Di DARE ATTO che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel 

Comune di Agnone per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) anno 2013, si 
confermano i valori di cui alla deliberati con delibera nr.36 del 28/05/2012; 

 
6. Di DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 

esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

 
7. Di DISPORRE l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
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cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
***** 

 
 

 Parere positivo in ordine alla sola regolarità tecnica. 
Agnone, 24 aprile 2013       Il Responsabile del 2° Settore 

        f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 
 
  

 Parere positivo in ordine alla sola regolarità contabile. 
Agnone, 24 aprile 2013  Il Responsabile del servizio 
   f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 
 

 
 
Si dà atto che, al termine della trattazione del presente argomento, alle ore 19,55, si assenta 
l’Assessore ATTADEMO Giuseppe. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art.26 -comma 8°- dello Statuto. 
 
                     IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Michele CAROSELLA                 F.to Maria Teresa MIRALDI        

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io Segretario Generale che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 

2009, n. 69) il giorno  9 maggio 2013   per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, controfirmato dal messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE  IL   SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Fabio GIGLIOZZI  
________________________ 

             F.to Maria Teresa MIRALDI 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, addì  9 maggio 2013    

        IL  SEGRETARIO GENERALE 

        ----------------------------------------- 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva  ai 

sensi dell’art.134 -3° comma- del D. L.vo 18.8.2000, nr.267. 

Dalla Residenza Municipale, addì  20 maggio 2013    

             IL  SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Maria Teresa MIRALDI 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


	VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
	Presenti
	Assenti


