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                VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 del 20/05/2013 

========================================================================== 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l’anno 2013. 

Integrazione 
=========================================================================  
L’anno  DUEMILATREDICI il giorno 20 del mese di maggio alle ore 18.31 nella sala delle adunanze 
consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio in data 
30/04/2013 prot. n. 4564, integrata in data 16/05/2013 prot 5193, consegnato a tutti i signori consiglieri, 
come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione ordinaria, 
seduta  pubblica di prima convocazione. 
 
 Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

CUCCARI  Achille X  CARUSONE Sergio  X 
SCIALDONE Giovanna Lina X  SCIALDONE Aurelio X  
SCIALDONE Antimo X  ROMANO Luigi  X 
LEGGIERO Alfredo X  PRESENTATO Pietro  X 
MARTONE Giovanni X  CATONE Antonio  X 
TERLIZZI Renato X  DI LILLO Raffaele X  
DI MAIO Luigi X  SCIALDONE Antonino Achille L. X  
PEZZULO Giovanna X  RUSSO Raffaele X  
SCIALDONE Luigi X     
                                   TOTALE 13 4 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Cinquanta  incaricata della redazione del 
presente verbale. 
Presiede la dott.ssa Giovanna Pezzulo nella qualità di Presidente del Consiglio. 
La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima 
convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 9 dello statuto comunale,  invita il consiglio 
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/05/2013 
 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l’anno 2013. 

Integrazione 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2013 ad oggetto “Imposta municipale 

propria (IMU) - Approvazione aliquote per l’anno 2013”. 
Considerato che con la suindicata delibera venne fissata l’aliquota dei fabbricati rurali allo 0,18 

per cento a seguito dell’emendamento del consigliere Carusone; 
Visto il  comma 380 dell’articolo 1 del la legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013) che alla lett. a) 

ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011, alla lett. f) 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, prevista dal comma 
6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e  alla lett. g) ha stabilito che i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D;  

Vista la risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che precisa 
che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D, va riservato allo Stato il 
gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento, pertanto non viene più riconosciuta ai 
comuni la facoltà di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, limitatamente ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il d. lgs. 267/2000; 
Visto il d. l. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214/2011; 
Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013); 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 28 settembre 2012 ad oggetto: “Imposta 

municipale propria. Approvazione aliquote anno 2012”; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2013 ad oggetto “Imposta municipale 

propria (IMU) - Approvazione aliquote per l’anno 2013”; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare quanto sopra indicato, precisando che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
classificati nel gruppo catastale D, va riservato allo Stato il gettito derivante dai citati immobili 
all’aliquota dello 0,2 per cento, fermo restando l’aliquota dello 0,18 per cento per i fabbricati rurali 
non classificati nel gruppo catastale D e tutto quanto approvato con la delibera Consiglio Comunale 
n. 4 del 17/04/2013 ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote per 
l’anno 2013”; 

2. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva). 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

Il responsabile del servizio economico-finanziario 
Dr. Gianpaolo Raffaele Russo 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Presidente illustra l’argomento, dando poi lettura della proposta di Deliberazione; 
Il Consigliere C. C. Russo chiede chiarimenti a riguardo; 
Il C. C. Di Lillo interviene per comunicare al Consiglio che il quadro normativo è in evoluzione, con 

particolare riferimento al pagamento dell’IMU sui fabbricati rurali; 
Il Presidente replica che si è in attesa dell’adozione di atti legislativi definitivi. 
 
Terminata la discussione 
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata; 
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall’articolo 

49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi come riportato in allegato; 
 

si passa alla votazione. 
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
Consiglieri presenti 13 
Astenuti 1 (Di Lillo) 
Votanti 12 
Voti favorevoli 12 

 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra  riportata; 
 
 

Successivamente 
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
Consiglieri presenti 13 
Astenuti 1 (Di Lillo) 
Votanti 12 
Voti favorevoli 12 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/200 



Allegati 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

     Il Presidente                                                                           Il Segretario Generale 
f.to come all’originale                                                                               f.to  come all’originale 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione,iscritta al n._______ del registro delle pubblicazioni, viene affissa all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
Li, 24/05/2013 

        Il messo comunale 
f.to come all’originale 

________________________________________________________________________________ 
               

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

li, 24/05/2013 
                                                                                                                      Il Segretario Generale 
                 Dott.ssa Patrizia Cinquanta 

 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione: 
 
(  ) è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/05/2013 
 
(  ) è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n.267. 
 

Il Segretario Generale 
        Dr.ssa Patrizia Cinquanta 
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