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COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  23   Del  18-10-2013  

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 17:40, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione per la data 

odierna, risultano all’appello nominale: 

GAETANO TENNERIELLO P DOMENICO TENNERIELLO P 

GIACOMO DONADIO P ARMANDO GALDO P 

DOMENICO RANAUDO P BRUNO FRANCESCO 

PETRUZZIELLO 

P 

GUERINO CENTRELLA P MARIO ANTONIO CANNA P 

 presenti n.   8 e assenti n.   0.  

       

Risultato legale il numero degli intervenuti; 

Assume la presidenza il Sig. GAETANO TENNERIELLO nella sua qualità di SINDACO; 

Assiste il segretario Comunale Capo Dr.Ssa Iannacchino Luciana; 

 

 

La seduta è  Pubblica. 
 

 

Oggetto:   Approvazione nuove aliquote IMU. 
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Il Sindaco introduce l’argomento e spiega che si è reso necessario rivedere le tariffe IMU al 

fine di recuperare entrate per la predisposizione del bilancio 2013, posto che lo Stato ha 

ridotto i trasferimenti demandando ai Comuni di provvedere attraverso l’autonomia 

impositiva.  Chiarisce che sono state modificate le aliquote per la seconda casa e per le 

categorie “D” per la parte eccedente quella che per legge va allo Stato, e che si è cercato di 

agire in modo da attuare un’equa distribuzione del carico fiscale. Quindi invita il 

Responsabile dei Tributi, presente in aula, a fornire ulteriori delucidazioni. 

Il cons. Petruzziello afferma che è sempre peggio, poiché non è soltanto attraverso 

l’imposizione tributaria che si  devono risanare le finanze comunali.  Se si va avanti senza una 

politica concreta di reperimento delle risorse  e, quindi se non si incentivano le attività 

artigianali e industriali presenti sul territorio in modo tale da creare ricchezza, si finisce 

soltanto per aggravare il carico tributario dei cittadini. Pertanto ritiene che occorra una 

politica amministrativa-economica che agisca in tal senso e non si limiti  a reperire risorse per 

il bilancio.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentiti gli interventi di cui innanzi 

 

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; 

 

Considerato 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; 

 

Tenuto conto che l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, 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); 

 

Considerato che per l’abitazione principale e la relativa pertinenza è stata mantenuta 

l’aliquota e le detrazione di base così come previsto  dall’art. 13, commi 7 e 10, del D.L. n. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 

 

Tenuto conto di quanto sancito da D.L. nr. 102 del 31/08/2013, in corso di conversione in 

legge,  in particolare all’art.1 dove è disposta l’abolizione della prima rata dell’IMU per il 

2013, e all’art.2 dove sono dettate  ulteriori disposizioni in materia di IMU; 

Visti: 
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- il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell’8/10/2012; 

 

- 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; 

 

 l’art. 8, c. 1-2, del D.L. nr. 102 del 31/08/2013 con cui è stato differito al 30 novembre 2013 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

 

- lo Statuto Comunale; 

 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 

dell’art.49 e art. 147 bis del Dlgs 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio 

Tributi e dal Responsabile del settore Finanziario  

 

Con presenti n.8,  con voti espressi per alzata di mano  favorevoli n. 5, astenuto n. 1 cons. 

Galdo Armando,  e contrari n. 2 conss. Petruzziello Bruno Francesco  e Canna Mario Antonio 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 

propria come indicate nell’allegata  tabella: 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti relativi alla 

pubblicazione della presente delibera sul sito del Comune ed in quello del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze secondo la vigente normativa; 

 

Successivamente , su proposta del Sindaco  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con presenti e votanti n.8 e voti espressi per alzata di mano favorevoli n.5 , astenuti n. 1 cons. 

. Galdo Armando e contrari n. 2 Petruzziello Bruno Francesco e Canna Mario Antonio 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del Dlgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E DELL’ART.147 BIS DEL D.LGS 267/2000 SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERA “Approvazione nuove aliquote IMU” 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della deliberazione sopra indicata. 

 

Prata di P.U. lì  18.10.2013 

 

              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

                F.to     (Geom. Giuseppe Ciamillo) 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra 

indicata 

 

Prata di P.U. lì  18.10.2013  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                        F.to           ( Rag. Immacolata Lodise) 
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per cento) 

DETRAZIONE (in euro) 

Aliquota ordinaria 

(Es. immobili di categoria catastale A/10; di categoria 

C/6,C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità 

immobiliari C/1; aree edificabili; immobili locati etc.) 
0,85 

 

Immobili di categoria catastale D 

1,06 
(0,76 allo 

Stato e 0,30 
al Comune) 

 

Unità immobiliare ad uso abitativo e relative 

pertinenze 

(cat. da A1 ad A9) non adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e non ricadente nelle altre 
categorie sopraelencate 

0,85 

 

Fabbricati rurali strumentali 

0,2  (ex 
lege), 

   interamente 
allo Stato se 
classificati 
nel gruppo 
catastale D 

 

 

deliberazione del Consiglio Comunale n°   23 del 18.10.2013 

 

IMU 2013 – NUOVE ALIQUOTE  
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

                    F.to   GAETANO TENNERIELLO                       F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata: 

Affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno  21.10.2013 per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 
 

Dal Municipio, lì          21.10.2013  

       Il Segretario Comunale 

     F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 

 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1): 
 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre. 
 

Dal Municipio,lì_21.10.2013 

 
                                              

           Il Segretario Comunale 

                                          F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficiio. 
 

Dal Municipio,lì  21.10.2013 

 
                                                                                                                                       

           Il Segretario Comunale 

                                    F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 


