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        DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                       N.__20__   DEL   29/11/2013 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2013-2014-2015,BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015. DOCUMENTI 

ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

OGGETTOLETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 

 

L’anno 2013 , il giorno ventinove  del mese  di novembre  alle ore 16.15  nella Sala della Casa 

Comunale a seguito di invito del Presidente del Consiglio, prot. n.  5025 del 21/11/2013 , si è 

riunito il Consiglio Comunale  , in seduta pubblica  e sessione straordinaria in prima convocazione. 

Presiede l’adunanza la Sig.ra Visone Michela , nella sua qualità di presidente del consiglio 

Comunale  e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti  signori :                                      

                                                                                                         Presente       Assente 

1 FOLCO Vittorio  -  Sindaco X  

2 MICHELE CAPORASO X  

3 IANNARELLI Domenico X  

4 VISONE Michela X  

5 CURTOPASSO Giovanni X  

6 BUCCI Salvatore  X  

7 DI TOMMASO Crescenzo X  

 
Giustificano l’assenza i sigg.ri:            ==== 

 

Assiste il  vice Segretario Comunale Dott. La Banca Alfonso, incaricato della redazione del 

verbale .Il Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara l’adunanza  aperta ed 

invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto . 
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SERVIZIO  AREA  CONTABILE 

 

PROPOSTA  
 

DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:    BILANCIO DI PREVISIONE 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E    

PROGRAMMATICA 2013-2014-2015, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015. DOCUMENTI 

ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

– che l’articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando 
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”; 

– che l’articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “… il bilancio 
di previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza … e che la situazione di 
parte corrente, non può presentare un disavanzo; 

– che gli articoli 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al 
bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quelle della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre 
anni; 

– che l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che 
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 
all’organo consiliare unitamente agli allegati; 

– che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei 
modelli di bilancio; 

– che il decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli 
enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, 
unitamente al bilancio preventivo, e al bilancio pluriennale di cui costituiscono parte integrante, ai 
sensi dell’art. 14, comma 9, della legge n. 109/94 e dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 554/99. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 09/11/2013 che ha approvato lo schema del 
bilancio di previsione 2012, della Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e del bilancio 
pluriennale 2013-2015; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.51 del 29/10/2013, che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2013 /2015; 

    RICHIAMATA le disposizione contenuta nell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito a far data dal 1 
gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES)  e che l’esame e l’approvazione 
delle tariffe 2013 e del piano finanziario è stato  oggetto di discussione ed approvazione nel 
precedente argomento di questa seduta di consiliare; 

VISTA: 
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– la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 09/11/2013, con cui sono state definite le tariffe e i tassi 
di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013 (servizio mensa 
scolastica e servizio acquedotto); 

 

– la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 31/10/2013, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

 

  - la delibera di Giunta Comunale n. 58  del 09/11/2013, che ha determinato le tariffe relative 
all’imposta sulla      pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per 
l’anno 2013 (conferma tariffe del 2012); 

 

-   la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 09/11/2013, che ha determinato le tariffe del servizio di 
depurazione e fognatura per l’anno 2013 (variazione in aumento rispetto al 2012);  

 

– la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 09/11/2013, con la quale l’ente ha provveduto a stabilire  
le  aliquote per l’addizionale comunale IRPEF  per l’anno 2013 (conferma delle aliquote 2012); 

 

– la delibera di Giunta  Comunale  n. 62 del 09/11/2013, con la quale l’ente ha provveduto a 
stabilire le aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2013(conferma delle aliquote 2012) ; 

 

– la delibera del Commissario Prefettizio n. 10 del 07/02/2013, che ha approvato il rendiconto 
relativo all’esercizio finanziario 2011; 

 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 
al D.M. 24 settembre 2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

 

– la delibera della Giunta Comunale n.60 del 09/11/2013 con la quale si è provveduto a destinare la 
parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’articolo 
208 del Codice della Strada;  

 

DATO atto che non esistono aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle  della normativa vigente che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie; 

 

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali 
contenuti negli articoli 6 e 9 D.L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010 e nella 
cosiddetta Legge di Stabilità;  

 

RITENUTO far proprie le deliberazioni  Giuntali precedentemente elencate; 

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti acquisita da questo Ente in data 20/11/2013, con 

la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della 

relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto 

dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000  
 

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso 
parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei 
documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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P R O P O N E  

Al  Consiglio Comunale la seguente delibera: 

I. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, composto da: 

a) bilancio di previsione 2013 le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che segue: 
 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PARTE I - ENTRATA  

Avanzo presunto  

TITOLO I - Entrate tributarie 1.193.669,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, 

delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione 

285.971,10 

TITOLO III - Entrate extratributarie 373.103,00 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di 

capitale e riscossione di crediti 
1.094.887,04 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 4.668.467,84 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 433.000,00 

TOTALE ENTRATE 8.049.097,98 

PARTE II - SPESA  

TITOLO I - Spese correnti 1.723.702,91 

TITOLO II - Spese in c/ capitale 3.157.300,68 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 2.714.713,77 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 433.000,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.380,62 

TOTALE SPESE 8.049.097,98 

 
b) relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015  

c) bilancio pluriennale 2013/2015  le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che segue: 

 
DESCRIZIONE 2013 2014 2015 

PARTE I - ENTRATA 

Avanzo presunto    

TITOLO I - Entrate tributarie 1.193.669,00 1.169.047,00 1.170.047,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti 

pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla Regione 

 

 

285.971,10 

 

 

285.971,10 

 

 

285.971,10 

TITOLO III - Entrate extratributarie 373.103,00 346.503,00 327.203,00 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimento di capitale e riscossione di crediti 
 

1.094.887,04 

 

24.156.022,18 

 

16.189.316,66 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti 
4.668.467,84 8.797.262,46 2.020.000,00 

TOTALE ENTRATE 

 

7.616.097,98 

 

 

34.754.805,74 

 

19.992.537,76 

PARTE II - SPESA 

TITOLO I - Spese correnti 1.723.702,91 1.659.670,08 1.650.278,65 

TITOLO II - Spese in c/ capitale                3.157.300,68                30.954.281,61 16.189.316,66 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 2.714.713,77 2.140.854,05 2.152.942,45 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.380,62   

TOTALE SPESE 7.616.097,98 34.754.805,74 19.992.537,76 

 



II. Di far proprie ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015, 

allegato alla presente deliberazione approvato con delibera giuntale n. 

III. Di far proprie ed approvare le delibere giuntale di seguito elencate che sono allegate al bilancio 

2013 quale parte integrante e sostanziale dello stesso::  

1. la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 09/11/2013, con cui sono state definite le tariffe e i 
tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013; 

2. la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 31/10/2013, che ha approvato la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, ai sensi dell’art. 39 della legge 
449/1997 ;  

3. la delibera di Giunta Comunale Comunale n. 61 del 09/11/2013, con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013; 

4. la delibera di Giunta  Comunale n.62 del 09/11/2013, con la quale l’ente ha provveduto a 
stabilire le aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013; 

5. la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 09/11/2013 con la quale si è provveduto a 
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai 
sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada ;  

IV. Di dare atto che è stato applicato all’ esercizio 2013 il disavanzo   di amministrazione 2012,  

pari a € 20.380,62;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita l’illustrazione da parte del Presedente 

Sentiti i vari interventi sul bilancio di previsione 2013; 

Sentito l’intervento del conigliere Bucci Salvatore, il quale chiede la sospensione per 10 minuti  dei 

lavori consiliari; 
 

Con voti favorevoli 6 (sei)  e contrari  1(uno) del Presedente del Consiglio Visone Michela, il 

Consiglio Comunale viene sospeso. 

Trascorsi 10 minuti dalla sospensione, il Presidente dichiara aperti i lavoro e chiede al Vice 

Segretario di procedere all’appello; 

Risultano presenti tutti e 7(sette ) i consiglieri assegnati al Comune; 

Riprende la parola il Presidente che continua ad illustrare la proposta di bilancio 2013; 

Sentiti  i vari interventi ed  in modo particolare quelli relativi al notevole aumento dei costi 

riscontrati per il  servizio idrico ed in particolare   quelli  relativi all’ energia elettrica. 

Sentito l’intervento del Consigliere Iannarelli il quale riferendosi alla delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 3/7/2009 con la quale l’Amministrazione dell’epoca,  decideva di recedere dalla 

convenzione con il Consorzio Idrico “Terra di Lavoro”, evidenzia come a tale data il Comune 

spendeva per il servizio idrico la somma di circa  €. 211.000,00 ed in detta somma era inclusa anche  

la spese di n. 2 dipendenti comunali a tempo pieno. Dalla previsione di spesa relativa all’anno  

2013,  la stessa  è aumentata notevolmente, infatti si aggira a circa €. 318.000,00; 

Interviene il Consigliere Bucci, il quale evidenzia al civico consesso che in questa seduta si sta 

discutendo del bilancio 2013 e sulla economicità dei vari servizi comunali. A suo parere sarebbe 

opportuno non tanto discutere sugli anni pregressi bensì sulle scelte politico-amministrative che 

l’Ente intende proporre per diminuire i costi a suo carico. Per quanto riguarda l’intervento del 

consiglieri Iannarelli, nel caso in cui le sue Amministrazioni avessero creato dei danni al  Comune 

di Sant’Angelo d’Alife, degli stessi se ne assume l’intera responsabilità.  Si riserva di agire per la 

tutela dei sui interessi politici e personali. 

Il Consigliere Iannarelli ribadisce di aver chiesto di pubblicare sul sito del Comune la delibera 

Consiliare n. 18/2009 affinchè tutti i cittadini interessati siano a conoscenza di quanto stabilito dalla 

stessa. Per il presunto danno causato dalla suddetta delibera non si permette di esprimere 

considerazioni di merito per gli altri consiglieri comunali delle Amministrazioni in argomento. 

Coglie l’occasione per informare il civico consesso su alcune problematiche di cui ultimamente è 

venuto a conoscenza: 

1) Dal  2005 le Amministrazioni che si sono succedute, non hanno preso nessun 

provvedimento in riferimento al condono edilizio, causando sia minori entrate per 

l’Ente che l’evasione delle pratiche in giacenza. 
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2) Evidenzia la volontà di essere tutelato insieme all’attuale maggioranza per le 

mancate transazioni dovute a rapporti passati,  che stanno arrecando notevoli danni 

all’Ente. 

3) Comunica l’esistenza di un mutuo di €. 60.000,00 assunto con delibera di Giunta 

Comunale n. 154/2004 con la Cassa Depositi e Prestiti, mutuo che questa 

Amministrazione deve pagare per Euro 30.000,00 nell’esercizio nel 2013 e la 

restante quota nel 2014. Per questo argomento chiede che venga effettuata una 

verifica al fine di valutare  la legittimità della procedura eseguita. 

4) Comunica che la Cassa Depositi e Prestiti  che in data 17/04/2013 ha sospeso il 

pagamento di tutti i mutui, perché il Comune non ha ancora pagato il mutuo  

richiamato precedentemente. 

                  Si allontanano il consiglieri Bucci e Di Tommaso. 

5) Risultano incamerate diverse somme che dovevano servire al pagamento di  

professionisti. Dette somme non sono state riportate a residui per cui occorre una 

verifica dei crediti vantati dai professionisti.    

 Rientrano i Consiglieri Bucci e Di Tommaso. 

Prende la parola il Consigliere Bucci, il quale chiede che tutti gli atti menzionati dal Consigliere 

Iannanelli vengano riportati nel presente deliberato. Evidenzia che nell’approvare il Bilancio 2013, 

il Consigliere Iannarelli si è preparato un gruppo di argomenti con lo specifico scopo di accusare 

politicamente le gestioni in cui era a capo dell’Amministrazione il Sindaco Bucci Salvatore.   

Interviene il Consigliere Iannarelli, il quale evidenzia che quanto da lui riferito al Consiglio 

Comunale ha il solo scopo di dimostrare le difficoltà economiche avute nella stesura del Bilancio 

2013 e che si dovranno affrontare anche per gli anni successivi. 

Si allontana il Consigliere Bucci. 

 

VISTA la su estesa proposta redatta in conformità della legge da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario 

 

PRESENTI: 6 (sei)   -  VOTANTI  6 (sei); 

 

CON VOTI  Favorevoli 5 (cinque) e Contrari 1 (uno). 
 

D E L I B E R A 

 

- di approvare come in effetti approva  la su estesa proposta redatta dal Responsabile del Area 

Finanziaria relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015, nonché  di tutti gli allegati e delle delibere 

giuntali richiamate nella parte narrativa della proposta  di deliberazione; 

 

- di dare atto che nel termine previsto del 30/09/2013 ai sensi degli artt. 193 e 194 del Dlgs 

267/2000 non si è proceduto, né alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, né alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi, né tanto meno al riconoscimento di debiti fuori bilancio;  

per i primi due casi l’inottemperanza è dovuta sia al breve lasso di  tempo intercorso fra 

l’insediamento di questa maggioranza ed il termine del 30 Settembre, sia per lo slittamento del 

termine al 30 Novembre per l’approvazione del bilancio 2013; qualora gli uffici portano a 

conoscenza dell’Amministrazione di debiti fuori bilancio, si procederà in osservanza dell’art. 194 

del TUEL. 

 

- di dichiarare con votazione CON VOTI Favorevoli 5 (cinque) e  Contrari 1 (uno) la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,  comma 4°, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto : 

 

                 IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

       _______________________                                                    ______________________                                                                                           

f.to (Sig.ra Visone Michela)                                                                    f.to (dott. La Banca Alfonso ) 

 

________________________________________________________________________________ 

 
      

                                                        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Registro ___107____  del __06/12/2013__ 

 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi , ai sensi e per gli effetti  dell’art. 124 , c. 1) del T.U.O.E.L. n. 267/2000. 

 

Lì _06/12/2013___                                                                                                  IL MESSO COMUNALE  

                                                                                                                  f.to Ferrazzano Vincenzino 
 

  

 

 

  

                         

 
 

         La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il __06/12/2013__ per effetto   
dell’art. 134, comma 3) del T.U.O.E.L. n. 267/2000, decorso il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 

127 del T.U.O.E.L.; 

 

 

Dalla Residenza Comunale , lì _06/12/2013___ 

                  

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                        f.to  dott. La Banca Alfonso                                                                                                                      
                                                                                                                 _________________



  

 

 

 

   COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE 
(Provincia di Caserta) 

  
Tel . n. 0823/914022  Fax  n. 0823/914666   

                 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA  COMUNALE  
   

          N. 62  DEL  09/11/2013 
________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – Determinazione Aliquote e 

Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013. 
******************************************************************************** 

 

        

       L’anno 2013 , il giorno  nove   del mese   di  novembre   alle ore 9,00 nella Sala 

delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata 

come per legge . 

Presiede l’adunanza il sig. Vittorio Folco , nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti  signori :     
                                   

                                                                                                        Presente       Assente 

1 VITTORIO FOLCO -                   Sindaco       X  

2 MICHELE CAPORASO -           Vice-Sindaco       X        

3 DOMENICO IANNARELLI  -    Assessore        X         

 

Assiste il Vice Segretario , dott. Alfonso La Banca, nominato dal Sindaco con atto n. 

3167 del 18/07/2013 , incaricato della redazione del verbale . 

 

Il Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara l’adunanza  

aperta ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

                             

                                   COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE 

(Provincia di Caserta) 

 

 

CAP 81017                                                                                                                       

Piazza Municipio 
Tel.0823/914022–Fax0823/914666  www.santangelo-dalife.it e-mail: santangelodalife@inwind.it –Part.IVA e C.F. 01742670613  

 

 
 

SERVIZIO  AREA  CONTABILE  

 

PROPOSTA  
 

DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni 

d’Imposta  per l’anno 2013. 

 

 

IL  RESPONSABILE   del  SERVIZIO  

 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali;  

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali; 

 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i 
comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 

 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % 
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, 
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati;  
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VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di 
effettuare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  

 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto 
immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;  

 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

 

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della 
detrazione per l’abitazione principale; 

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e 
delle pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il 
comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata 
di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta 
maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
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VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata; 

 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica 

per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 

1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;  

 

PROPONE  
 

Che la Giunta Comunale deliberi: 
 

 

I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013 : 

 

- ALIQUOTA del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze;  

 

          - ALIQUOTA  del 7,6 per mille per tutti gli altri immobili; 

 

          - ALIQUOTA  del 2,00 per mille  per i fabbricati rurali ad usi strumentale 

 
 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 

stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità 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 ; 
 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo 

di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 

III.   Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
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IV.    - Di prendere atto che la presente è da ritenersi proposta di Giunta al Consiglio Comunale al 

quale sarà sottoposto prima dell’approvazione di Bilancio di Previsione 2013; 

 

V. - Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Sant’Angelo d’Alife, lì  08/11/2013                    IL RESPONSABILE DELL’ AREA CONTABILE 

                                                                                                                    (rag. Antonio Maiello) 

 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 

Lì, 08/11/2013                                                                          Il Responsabile dell’Area Contabile 

                                                                                                           (rag. Antonio Maiello)  

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 

Lì, 08/11/2013                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     (rag. Antonio Maiello)  

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE 

(Provincia di Caserta) 
 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale, formulata da responsabile 

dell’Area Contabile rag. Antonio Maiello, ed avente ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE 

PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013”; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTIO i pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

CON votazione unanime espressa ai sensi di legge,  

 

D E L I B E R A  

 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale, come formulata 

dal responsabile dell’Area Contabile, ed avente ad oggetto:   “IMPOSTA COMUNALE 

PROPRIA – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta  per l’anno 2013”,  la quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 

 

                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario       

                                                                                                         f/to  Rag. Antonio Maiello 

                                                                                                     ______________________ 

 

Eventuale motivazione del parere:                 

 

 

Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile : 

                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario   

                                                                                                      f/to    Rag.  Antonio Maiello 

                                                                                                     ________________________ 

 

Eventuale motivazione del parere:                 

 

 

 Il  verbale  che precede  viene letto, approvato e  sottoscritto: 

 

             IL   SINDACO                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                      f/to  Vittorio   Folco                                                   f/to dott. Alfonso La Banca 

            _______________________                                         ___________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti  dell’art. 124 , c. 1) del T.U.O.E.L. 

n. 267/2000. 

 

Lì          09/11/2013                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 f/to dott. Alfonso La Banca 

                                                                                        ________________________________ 

                                                                                                            

                           

 

 

 

  La presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva  per effetto dell’art. 134, comma 3) del T.U.O.E.L. n. 267/2000, decorso il 

decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 127 del T.U.O.E.L.; 

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

Sant’Angelo d’Alife , lì 09/11/2013 

                                                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                   f/to dott. Alfonso La Banca 

                                                                                        ________________________________ 

 
 


