
COMUNE  di  PIETRADEFUSI
PROVINCIA  DI  AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 101 del 21-11-2013

OGGETTO:   CONFERMA ALIQUOTA IMU ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

L’anno  duemilatredici  il giorno  ventuno   del mese di novembre  alle ore 16:00 nella  sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di
legge .
Presiede l’adunanza il  sig. BELMONTE GIULIO  nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg :

BELMONTE GIULIO SINDACO P
PETRILLO AGOSTINO VICE SINDACO-ASS. P
CAPONE RAFFAELE ASSESSORE P

Con l’assistenza del Segretario Comunale, dr POLITO ANGELA MARIA   incaricato della
redazione del verbale,

IL PRESIDENTE
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

DICHIARA
Aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI:

FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio
                                                                       f.to dr POLITO ANGELA MARIA

FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 2267/2000
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio

                                                                     f.to dr POLITO ANGELA MARIA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del responsabile  del servizio finanziario. ,il segretario
comunale dr.ssa Angela Maria Polito, concernente : “Conferma aliquota IMU esercizio finanziario
anno 2013

RITENUTO che la proposta medesima possa essere approvata;

VISTO  il parere favorevole  espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 espresso da :

Responsabile servizio finanziario, il segretario comunale dr.ssa Angela Maria Polito , in
ordine alla regolarità tecnica e  contabile ;

Con voto favorevole unanime reso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione concernente” Conferma aliquota IMU esercizio
finanziario anno 2013“-allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi art.
134 D.Lgs.267/2000

Comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.LGS
267/2000
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COMUNE  DI PIETRADEFUSI

PROV.  di AVELLINO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

CHE con Decreto legge 31 agosto  2013,n.102 , coordinato con la legge di conversione 28 ottobre
2013 n.124 è stato prorogato , ulteriormente , il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 al prossimo 30 novembre 2013;ed è fissato alla stessa data il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;

Che l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 , convertito dalla  legge  22 dicembre 2011,n.214 , ha
anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria  (IMU) di cui all’art.8
del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23 . Il comma 1 del citato art.13 stabilisce che la nuova imposta è
applicata in  tutti i comuni del territorio nazionale dell’anno 2012 e fino al 2014,in base agli artt.8 e
9 del D.lgs n.23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è
fissata a decorrere dall’anno 2015;

che l’IMU , a norma del primo comma del citato  art.8 del D.Lgvo n.23/2011 sostituisce l’imposta
comunale sugli immobili ( ICI) e per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (irpef)  e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti
i beni non locati;

CHE con delibera di C.C. n.28 del 28.09.2012 , esecutiva ai sensi di legge,è stata determinata
l’aliquota IMU

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari all’0,50% (  5 per mille)

per  tutti gli  immobili che non sono abitazione principale e pertinenze e per le aree
fabbricabili pari all’ 1,06 % (  10,60 per mille);

per i fabbricati rurali e strumentali è pari all’0,20% (2 per mille )

VISTO l’art.42 lett.f) del D.Lgvo 267/2000

VISTO la legge n.296/2006

VISTO l’art.13 della legge 214/2011

CONSIDERATO  che per raggiungere l’equilibrio di bilancio  necessario a garantire continuità
nell’erogazione dei servizi comunali,

                                                                      PROPONE

DI  CONFERMARE  per l’esercizio finanziario 2013 l’aliquota IMU così come di seguito:

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari all’0,50% (  5 per mille)

per  tutti gli  immobili che non sono abitazione principale e pertinenze e per le aree
fabbricabili pari all’ 1,06 % (  10,60 per mille);
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per i fabbricati rurali e strumentali è pari all’0,20% (2 per mille )

                                                                                           IL RESPONSABILE SERVIZIO

                                                                                                 Dr.ssa Angela Maria Polito
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    f.to IL PRESIDENTE                                 f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE
sig. BELMONTE GIULIO                           dr POLITO ANGELA
MARIA
__________________________                         ____________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in
data 25-11-2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
             dr POLITO ANGELA MARIA

_______________________________

La presente deliberazione è stata comunicata :

- Ai Capi Gruppi Consiliari

             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                dr POLITO ANGELA MARIA
                                                                             _____________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Sede Municipale lì ,25-11-2013

               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                  dr POLITO ANGELA MARIA

                                                                           _____________________________
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