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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n° 22 del Registro. Seduta del 08/05/2013 
 
Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013.     
 
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di maggio alle ore diciotto nella Sala delle Adunanze Consi-
liari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente Luca Sgroia 
 
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31. 
 

Presenti n° 29                                                   Assenti n° 2 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  1) Melchionda Martino - SINDACO SI 17) Marotta Cosimo SI 
  2) Petrone Antonio SI 18) Di Cosmo Tarcisio SI 
  3) Mazzini Pietro SI 19) Cillo Alfonso SI 
  4) Vastola Mauro SI 20) Del Masto Mauro SI 
  5) Salviati Pasquale SI 21) Fido Santo Venerando SI 
  6) Marisei Salvatore SI 22) Masala Emilio SI 
  7) Rotondo Vincenzo SI 23) Ginetti Ennio NO 
  8) Sgroia Luca SI 24) Rizzo Francesco SI 
  9) Taglianetti Vito SI 25) Atrigna Massimiliano SI 
10) Campagna Carmine SI 26) Lettera Pasquale SI 
11) Cicalese Armando SI 27) Marra Arturo SI 
12) Di Donato Mario SI 28) Cariello Massimo SI 
13) Vecchio Fausto SI 29) Busillo Vito NO 
14) Lenza Lazzaro SI 30) Rosania Gerardo SI 
15) Cardiello Damiano SI 31) Lamanna Gerardo SI 
16) Palladino Roberto SI   

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato 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. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 
municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il 
c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede 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 e’ soppressa la riserva allo Stato di 
cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201 de 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13; 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli  tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

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. 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; 

Richiamate le precedenti deliberazioni 

 n. 74 del 4 dicembre 2012, con cui  il Consiglio comunale ha deciso  di fare ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista  dagli art. 243 bis e seguenti del 
Dlgs 267/2000, così come introdotti dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con 
modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in considerazione  della sussistenza di 
uno squilibrio strutturale di bilancio al quale non si poteva far fronte con le misure 
ordinarie previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL; 



 
 

Comune di Eboli
 

 

 n. 6 del 01/02/2013 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio 
pluriennale di cui all’art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 

Considerato che il Piano, come previsto dall’art. 243 bis, comma 6, del TUEL tiene conto di 
tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e, in particolare, include 
l’individuazione con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo  di tutte 
le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio per l’integrale ripiano 
del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ivi 
inclusa l’assunzione del mutuo, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. g), nonchè l’accesso al 
fondo di rotazione ai sensi dell’art. 243 ter del Dlgs 267/2000; 

Rilevato che al fine di assicurare il riequilibrio finanziario, per tutta la durata del Piano, l’Ente: 

 dovrà deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 
anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

 è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costi di alcuni servizi, di cui 
all’art.  243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale, prevista dalla lett. a) del medesimo art. 243, 
comma 2; 

 è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto 
dall’art. 243, comma 1; 

 è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi 
obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di 
tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società 
partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell’ente; 

 è tenuto al blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del 
comma 8, lett. g) del Dlgs 267/2000,  per i  soli muti connessi alla copertura di debiti 
fuori bilancio pregressi; 

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  
che i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI); 
che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico; 
che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, 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 di cui al 
primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 
per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici 
mesi dell'anno precedente;  
che il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 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 a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 
novembre dello stesso anno; 
che 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. 
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Ritenuto   necessario adottare la presente delibera in tempo utile per la pubblicazione della 
stessa sul portale del federalismo fiscale per poter usufruire del maggior gettito imu derivante 
dall’incremento delle aliquote già con la rata di acconto   

Acquisiti i pareri  in ordine alle regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Settore 
Finanze e Tributi; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
1) di determinare all’1,06% (unovirgolazerosei percento)  l’aliquota di base dell’imposta mu-
nicipale propria IMU per l’anno 2013  
2) di determinare l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze allo 0,60% (zero-
virgolasei percento)  
3) di determinare allo 0,20% (zerovirgolaventi percento) l‘aliquota per i fabbricati rurali: 
4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria an-
no 2013: 

a) 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 200,00 
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;  

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  
5) di determinare allo 0,30% (zerovirgolatrenta percento) l’aliquota per l’abitazione principale 
dei soggetti passivi in cui è presente nel nucleo familiare almeno un soggetto diversabile, rico-
nosciuto invalido civile al 100%; 
6) di determinare allo 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) l’aliquota per i fabbricati di 
nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, utilizzati direttamente dal 
soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, indu-
striale, agricola, professionale, artigianale);. 
7) di determinare allo 0,76% (zerovirgolasettantasei percento) l’aliquota per i fabbricati di 
nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati direttamente dal soggetto 
passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, industriale, agri-
cola, professionale, artigianale)  
8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 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. 
 
 
Il Presidente introduce il punto “Approvazione  aliquote imposta municipale propria “IMU”- 
anno 2013” 
Dato atto che la discussione relativa al seguente argomento è riportata integralmente in 
separato verbale, nonché per sintesi nella precedente deliberazione relativa alla approvazione 
del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”. Modifiche, in 
considerazione della discussione unica in materia IMU,decisa in Conferenza di Presidenza. 
 
Si mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera relativa all’ Approvazione  
aliquote imposta municipale propria “IMU”- anno 2013; 
 
Il Segretario procede all’appello, pertanto con 18 voti favorevoli (Sgroia, Mazzini, Vastola, 
Salviati, Rotondo Taglianetti, Di Donato,Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Del Masto, Lettera, 
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Marra, Lamanna, Masala, Atrigna, Rizzo) su 18 presenti, la delibera è approvata, con la 
stessa votazione viene approvata anche l’immediata eseguibilità 
 

INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000; 
RITENUTA la proposta “Approvazione  aliquote imposta municipale propria “IMU”- anno 2013” 
meritevole di approvazione con le integrazioni sopra riportate; 
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000; 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo 
267/2000; 

DELIBERA 

 

1) di determinare all’1,06% (unovirgolazerosei percento)  l’aliquota di base dell’imposta mu-
nicipale propria IMU per l’anno 2013  

2) di determinare l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze allo 0,60% (zero-
virgolasei percento)  

3) di determinare allo 0,20% (zerovirgolaventi percento) l‘aliquota per i fabbricati rurali: 
4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria an-

no 2013: 
a) 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 200,00 
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;  
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  
5) di determinare allo 0,30% (zerovirgolatrenta percento) l’aliquota per l’abitazione principale 

dei soggetti passivi in cui è presente nel nucleo familiare almeno un soggetto diversabile, ri-
conosciuto invalido civile al 100%; 

6) di determinare allo 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) l’aliquota per i fabbricati di 
nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, utilizzati direttamente dal 
soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, indu-
striale, agricola, professionale, artigianale);. 

7) di determinare allo 0,76% (zerovirgolasettantasei percento) l’aliquota per i fabbricati di 
nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati direttamente dal soggetto 
passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, industriale, a-
gricola, professionale, artigianale)  

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 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 previsio-
ne. 

9) di rendere, in considerazione dell’urgenza, con separata votazione che ha dato il medesimo 
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esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore (Cosimo Marmora)  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 09/04/2013   
   
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 09/04/2013 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale (Dr. Domenico Gelormini) 
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IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Luca Sgroia)  (F.to Dr. Domenico Gelormini) 
                                
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 09/05/2013 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 24/05/2013, n. 

di pubblicazione 1599  

 

  Il Responsabile del servizio 

  (F.to Anna Masci) 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 09/05/2013 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, 09/05/2013 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  (F.to Dr. Domenico Gelormini) 

 
 
 
 
 


