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Città di Teggiano 
 

Provincia di Salerno 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.  14 
OGGETTO: 

 Aliquote IMU anno 2013 - Provvedimenti           

DATA 09/11/2013 

 
 

L'anno  duemilatredici, il giorno nove del mese di novembre alle ore sedici e minuti       

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge, 

in sessione Straordinaria Urgente di Prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

N. Nominativo e carica Presente 
1 DI CANDIA Michele - Sindaco Sì 
2 D'ALESSIO Michele - Consigliere Sì 
3 D'ALVANO Paolo - Consigliere Sì 
4 DE PAOLA Michele Angelo - Consigliere No 
5 DI CANDIA Pietro Cono - Presidente Sì 
6 FORLANO Giuseppe - Consigliere Sì 
7 GALLO Paolo - Consigliere Sì 
8 MANZOLILLO Daniele - Consigliere Sì 
9 MAZZA Domenico - Consigliere No 

10 MORELLO Luigi - Vice Sindaco Sì 
11 VERTUCCIO Roberto - Consigliere Sì 
12 VERTUCCI Paolo - Consigliere Sì 
13 MATERA Corrado - Consigliere Sì 
14 CAPOZZOLI Francesco - Consigliere Sì 
15 DE PAOLA Crescenzio - Consigliere Sì 
16 MORELLO Giuseppe - Consigliere Sì 
17 TREZZA Mario Ubaldo - Consigliere Sì 

 Totale Presenti 15 
 Totale Assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Francesco CARDIELLO. 

Il Presidente DI CANDIA Pietro Cono, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i 

Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica. 

 



A relazione del Presidente del Consiglio che illustra la proposta deliberativa in atti. 

Il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del giorno con il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n.15 
Voti favorevoli n.10 
Voti contrari n.5 (MATERA Corrado, CAPOZZOLI Francesco, DE PAOLA Crescenzio, 
MORELLO Giuseppe, TREZZA Mario Ubaldo) 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 

pareri: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
In ordine alla regolarità tecnica, 
ex. art. 49, D.Lgs 267/2000 

Favorevole 21/10/2013 F.to:D.ssa Maria Teresa BARONE 

Contabile 
In ordine alla regolarità contabile 
ex. art. 49, D.Lgs 267/2000 

Favorevole 21/10/2013 F.to:D.ssa Maria Teresa BARONE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria 

(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 

2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al 

comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard 

dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 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..."; 

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato 

differito al 30/11/2013; 

Considerato 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; 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico; 

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per 

l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e 

Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n.228/2012; 

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria";  

Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2012 le aliquote erano le seguenti: 

1. Aliquota di base……………………………………………………….. 0,76% 

2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze……………… 4 per mille 



3. Detrazione per abitazione principale……………………………..… € 200,00 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si 

rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012; 

 
DELIBERA 

1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU: 

1) Aliquota di base……………………………………………………….. 0,76% 

2) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze……………….. 4 per mille 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella 

seguente misura: 

Detrazione per abitazione principale………………………………… € 200,00 maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

3) Di dare atto che l'art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una complessiva 

riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso il versamento della prima 

rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, 

n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.; 

4) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF. 
 

                   



 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  

F.to: DI CANDIA Pietro Cono  F.to: (Dott. Francesco Cardiello) 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet www.comune.teggiano.sa.it il  26-nov-2013 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Teggiano, li  26-nov-2013 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 

 

 

  
ESEGUIBILITÀ 

  
[     ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000. 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 

 

Teggiano, 26-nov-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Francesco Cardiello) 

 


