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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 
 

Adottata nella seduta del 15/10/2013 
============================================================================ 
OGGETTO: IMU – Conferma tariffe anno 2013 - 
======================================================================= 
 

 

 L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 09/10/2013 prot. 

15595, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 Assume la Presidenza l’arch. Giuseppe Alfano. 

Fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti: 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 
01 Cascone Francesco P 12 Del Sorbo Antonio A 
02 Scarico Francesco A 13 Elefante Benito P 
03 Orazzo Pietro A 14 Alfano Ferdinando P 
04 Elefante Agostino P 15 Alfano Giuseppe P 
05 Alfano Pasquale P 16 Del Sorbo Antonino Gennaro P 
06 Fortunato Agostino P 17 Scala Simona P 
07 De Rosa Benito P 18 Martone Antonio P 
08 Schettino Anna A 19 Di Capua Catello P 
09 Del Sorbo Eduardo P 20 Sabatino Gennaro P 
10 Alfano Francesco P 21 Cascone Ettore A 
11 D’Amora Giosuè P    
 

E’ presente in aula l’Assessore extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

Constatato che il numero di 16 componenti (15 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione 

del verbale. Alle ore 12,15 lascia l’aula il Consigliere Benito Elefante – Presenti n. 15 Consiglieri 

(14 + il Sindaco).Alle ore 13,00 il Presidente sospende la seduta. 

Alle ore 13,05 , fatto l’appello,  il Presidente riapre la seduta: 

Presenti n. 15 Consiglieri + il Sindaco (Cascone Francesco, Elefante Agostino, Alfano Pasquale, 

Fortunato Agostino, De Rosa Benito, Schettino Anna, Del Sorbo Eduardo, Alfano Francesco, 

D’Amora Giosuè, Alfano Ferdinando, Alfano Giuseppe, Del Sorbo Antonino Gennaro, Scala 

Simona, Martone Antonio, Di Capua Catello e Sabatino Gennaro) Assenti n. 5 Consiglieri (Scarico 

Francesco, Orazzo Pietro, Del Sorbo Antonio, Elefante Benito e Cascone Ettore). 

 

Comunicata al Sig. Prefetto 
Il ……………………. 
 
Prot. N. ……………. 



OGGETTO: IMU – Conferma tariffe anno 2013 - 
======================================================================= 

      IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to arch. Giuseppe Alfano                                                            f.to dott. ssa Angela Trischitta 
====================================================================== 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
 

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. 28/10/2013 

      
   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato come in originale                                                                f.to dott. ssa Angela Trischitta 
 ====================================================================== 

 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li 28/10/2013                                             Il Segretario Generale 
                                                                dott. ssa Angela Trischitta 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 

=========================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento posto al n. 5 all’ordine del giorno. Indi passa la parola 

all’Assessore alle Finanze che relaziona sulla proposta di deliberazione agli atti, giusta trascrizione 

stenotipica allegata. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione l’argomento n. 5. 

 

ED IL CONSIGLIO 

 

 Vista: 

 

 La proposta di deliberazione ad oggetto: IMU – Conferma tariffe anno 2013, a firma 

congiunta del responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Giuseppina Fiocco e dell’Assessore alle 

Finanze, Rag. Francesco Sicignano, munita del parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 16 (15 Consiglieri + il Sindaco), 

- Astenuti // 

- Contrari n. 3 (Sabatino Gennaro, Del Sorbo Antonino Gennaro e Fortunato Agostino), 

- Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: IMU – Conferma 
tariffe anno 2013 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 16 (15 Consiglieri + il Sindaco), 

- Astenuti // 

- Contrari n. 3 (Sabatino Gennaro, Del Sorbo Antonino Gennaro e Fortunato Agostino), 

- Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 



 COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

 
Piazza  Giovanni Paolo II ,2  c.a.p. 80050 
IV° Settore Economico Finanziario 

- Servizio tributi–  

 

         Al Consiglio Comunale 

Oggetto:  IMU- Conferma  tariffe anno 2013 

PREMESSO 

CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale 

propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale ; 

che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 

 che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pan i allo 0,76 per cento, con 

possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 

casi: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO - riduzione fino 

allo 0,1 per cento. 

 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unita 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; se l'unita 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. Tale importo può essere aumentato dai comuni fino a 

concorrenza dell'imposta dovuto, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Nel caso in cui il Comune abbia 

disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta, il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 

201/2011 prevede che lo stesso Ente non possa fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo viene 

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 ; 

EVIDENZIATO pertanto che 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 

pan i ad € 200,00; 

EVIDENZIATO che la legge di Stabilità per l’anno 2013 ha disposto  la soppressione della riserva allo 

Stato del 50%  dell’importo IMU  ad eccezione di quelli classificati alla cat. D per i quali i  Comuni potranno 

trattenere l’eventuale  incremento  sino a 0,3 punti percentuali oltre l’aliquota standard dello 0,76% ;. 

EVIDENZIATO, altresì, che il secondo periodo del comma 8 del D.L. 201/2011, nel richiamare le 

esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 , lettere b,c,d,e,f ed h del D. Lgs 504/1992, esenta di fatto gli immobili 

ricadenti in tale fattispecie. In particolar modo i terreni di cui alla precedente lettera h, ricadenti nell'elenco 



allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, in quanto terreni agricoli ricadenti in 

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sono esenti da 

IMU. 

CONSIDERATO: 

- che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le 

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 

dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

- che l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (disposizione che ha anticipato l'applicazione dell'imposta 

municipale propria al 2012) , stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita 

dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 

del citato art. 13 D.L.201/2011. 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2012 sono state approvate le tariffe 

IMU per l’anno 2012 

VISTA  la nota prot.10126  del 21/06/13 ad oggetto IMU – Aree edificabili: art. 5 D.Lgs 504/1992; 

LETTO  l’art. 8 del  D.L 102/2013 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine  per la deliberazione del 

bilancio  di previsione 2013  e che tale differimento coinvolge anche i termini per la deliberazione dei 

regolamenti , delle aliquote e delle tariffe di tutti i tributi comunali; 

Visto il D. Lgs 504/92 

Visto il D. L 201/2011 

SI PROPONE 

1) di confermare  per l’anno 2013, le aliquote di applicazione per l'IMU stabilite per anno 2012 , giusta 

delibera di C.C. n. 60/2012 come di seguito indicato: 

a) Aliquota di base 0,76 per cento 

b) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento 

c) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

d) Aliquota fabbricati dati in uso gratuito ai parenti di 1° e 2° grado 0,70 per cento 

 

   2)     di confermare ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili di cui alla delibera di G.C. n. 52  del 

29/04/2011. 

 

dalla residenza municipale  _____________________ 

f.to il resp. Dei servizi finanziari             f.to l’assessore alle 

finanze 

      Giuseppina Fiocco                               Rag. Francesco Sicignano 



Oggetto:  IMU- Conferma  tariffe anno 2013 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

 

S. Maria la Carità ____________________________ 

 

         f.to Il resp. dei servizi finanziari 

              Giuseppina Fiocco 



PUNTO N. 5 (EX 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“I.M.U. CONFERMA TARIFFE ANNO 2013”. 

  

 

 

 

ASSESSORE SICIGNANO - Come per  il punto precedente anche per l’IMU riconfermiamo le 

stesse aliquote dell’anno scorso. Una notizia di questa mattina dice che l’anno prossimo non ci sarà 

né IMU,  né TARES, ci sarà un’imposta nuova che si chiama TRISE, però ieri ci avevano detto che 

per quest’anno possiamo tornare alla TARSU, non esiste più la TARES, l’altro ieri si parlava di 

SERVICE TAX. Negli ultimi giorni sono andato al manicomio, non so che cosa proporre, al 

momento l’unica certezza è che confermiamo la stessa aliquota dell’anno scorso.   

(Legge la delibera presente agli atti).   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata 

di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 16 

Favorevoli numero 13 

Contrari numero 3: Sabatino, Del Sorbo Antonino, Fortunato.  

  

Votiamo l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 16 

Favorevoli numero 13 

Contrari numero 3: Sabatino, Del Sorbo Antonino, Fortunato.  

 


