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COMUNE DI MANOCALZATI 
Provincia di Avellino 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  29-11-13 
 

 

  

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data ………….., prot---

------, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in  Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la seduta il Signor dott. TIRONE PASQUALE in qualità di SINDACO 

Dei Consiglieri comunali:    

risultano presenti n.  10 e assenti, sebbene invitati, n.    2 come segue 

      

 RAFFAELE BILOTTO P URCIUOLI GIULIO P 

CARLO CASTIGLIONE P VENTOLA CARMINE ANTONIO P 

GAETANO CIERZO P IANDIORIO ANTONIO P 

PASQUALE IANDIORIO A IANNUZZI ROSARIO P 

NITTOLO RAFFALE P POLCARO ANTONIO 

PELLEGRINO 

P 

ROTELLA CARMINE P SARNO LUANA A 

 

 

Fra gli assenti giustificati i Signori 
  

Con l’assistenza del Segretario dott. DONNARUMMA NUNZIO 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2013  

                   

  

    

  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 29-11-2013  -  pag. 2  -  COMUNE DI MANOCALZATI 

 

 

 Relaziona il Sindaco Presidente dr. Pasquale Tirone 

propone di modificare l’aliquota IMU prevedendo per le abitazioni principali e relative pertinenze 

l’aliquota dello 0,4 per cento invariata rispetto all’anno precedente, per gli immobili di categoria 

catastale D l’aliquota dello 0,9 e per cento per tutti gli altri immobili l’aliquota dello 0,86%. 

Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino 

dichiara che la proposta del Sindaco è l’ennesimo aumento delle tasse a carico dei cittadini; 

chiede al Segretario Comunale di riportare a verbale che l’aliquota IMU, l’aumento della TARSU, 

l’aumento dell’addizionale comunale IRPEF sono collegate al Bilancio e devono essere adottate 

contestualmente all’approvazione dello stesso strumento contabile; 

dichiara che si riserva di scrivere al Prefetto per rappresentare il fatto che la minoranza non ha la 

possibilità di verificare il Bilancio in quanto lo stesso già è stato approvato in Giunta di conseguenza 

l’eventuali osservazioni non hanno alcun senso se il Consiglio Comunale ha già votato per l’aumento 

IMU, IRPEF ecc. 

dichiara che questo tipo di delibera non può essere adottata in questa seduta. 

Dichiara che dal 2006 al 2013 quest’Amministrazione ha distrutto le casse del Bilancio Comunale 

tanto che qualche mese fa il Comune ha fatto ricorso all’ennesima anticipazione di Tesoreria. 

Dichiara che il vecchio revisore dei conti aveva già rappresentato a quest’Amministrazione la 

necessità di porre correttivi rispetto a ciò che l’Amministrazione stava facendo; 

dichiara che quest’Amministrazione non ha mai analizzato la situazione del Bilancio né verificato tutti 

i debiti che ha contratto; 

dichiara che quest’Amministrazione non offre niente ai cittadini in cambio di aumenti delle tasse che 

pone in essere ogni anno; 

dichiara che solo gli amministratori di questo Comune dovrebbero percepire la somma di circa 

100.000,00 euro per indennità che non sono state liquidate dal 2009; 

Dichiara che non è certo positivo aumentare le aliquote in particolar modo quelle della seconda casa se 

si tiene conto che a Manocalzati molti cittadini sono  possessori di seconda casa solo sulla carta perché 

in realtà le abitazioni vengono utilizzate dai figli;  

Dichiara che non serve aumentare le tasse ma occorre una diversa politica, occorre affrontare il 

problema del Piano Regolatore, della struttura del Comune ecc. 

Chiede di sapere le ragioni vere di Bilancio per le quali il Sindaco propone di aumentare le tasse. 

Il Sindaco  

Invita i consiglieri alla votazione 

Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino 

chiede di sapere perché il Sindaco non vuole rispondere alla sua domanda. 

Espletata la votazione in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari espressi dai consiglieri di minoranza Iandiorio Antonio, Iannuzzi 

Rosario e Polcaro Antonio Pellegrino. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione formulata nel modo che segue: 

 

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante 

la disciplina dell’imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 

2012; 
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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% sopprimendo contestualmente la riserva statale 

relativamente ad altre categorie di immobili; 

 

Visto che 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 allo 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 24.12.2012, 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 la 

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 dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito in legge n. 124/2013 in 

particolare all’art. 1 dove è disposta l’abolizione della prima rata dell’IMU per il 2013, e all’art. 2 dove 

sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di IMU; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.10.2012 con la quale venivano 

determinate le aliquote definitive IMU per l’anno 2012; 

 

Rilevato che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2013 e per l’approvazione delle aliquote IMU da applicare nell’anno 2013 è 

eccezionalmente prorogato al 30.11.2013 ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013; 

 

Visto che per raggiungere l’equilibro di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune 

ha la necessità di reperire risorse dal gettito IMU rispetto al gettito ad aliquota base; 

 

Considerato che dalle stime fornite e dalle elaborazioni effettuate dal Servizio tributi base degli 

imponibili per categoria risultanti dalla banca dati in possesso del Comune il gettito può essere ottenuto 

adottando le seguenti aliquote: 

1. aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4 per cento; 

2. aliquota pari allo 0,9 per cento  per gli immobili di categoria catastale D; 

3. aliquota pari allo 0,86  per cento per tutti gli altri immobili; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’art, 49 e art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del servizio tributi e dal responsabile 

del servizio di ragioneria; 

 

Con voti……………………………… 

 

DELIBERA 
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Di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

4. aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4 per cento; 

5. aliquota pari allo 0,9 per cento per gli immobili di categoria catastale D; 

6. aliquota pari allo 0,86  per cento per tutti gli altri immobili; 

 

 

 

Di dare atto che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, co.13 bis del D.L. n. 

201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistano efficacia dalla 

data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 

affinchè la decorrenza delle nuove aliquote sia il 1 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 

legge n. 296/2006; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997. 

 

Di conferire al presente atto, con separata votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Per effetto della surriportata votazione, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la deliberazione relativa all’oggetto dando atto che le premesse, le attestazioni ed i 

pareri fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con separata votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 espressi dai consiglieri di minoranza Polcaro Antonio Pellegrino, 

Iandiorio Antonio e Iannuzzi Rosario, 

 

DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267. 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                  

 

Il Presidente 

F.to TIRONE PASQUALE 

 

                                                                                                             Il Segretario                                             

                                                                                                               F.to DONNARUMMA NUNZIO                                           

  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio 

Dal Municipio, lì N. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  n. 12 del 29-11-13  

                                     

[] é stata affissa all’ Albo Pretorio di questo Ente il giorno 02-12-013 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi e vi rimarra’ fino al 17-12-013 (art.124, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267); 

  

Manocalzati lì 02-12-13 

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to DONNARUMMA NUNZIO 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  ...........   

[] decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione,  (art.134 ,comma 3 D.Lgs.n.267/2000); 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4 D.Lgs.n.267/2000);     

  

Manocalzati lì , ________________                                                                 

                                                                        Il Segretario Comunale 

_________________________    
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