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COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

N° 21 
 Oggetto: Determinazione aliquota e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria IMU anno 2013. 
 
       L’anno duemilatredici, il giorno 6, del mese di dicembre alle ore 19.00 nel Centro 
Polifunzionale Scuola Media, a seguito di invito diramato in data 29/11/2013  n° 732 si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 

       Presiede l’adunanza  il Sig. Sorrentino Gerardo, nella qualità di Presidente. 
 

Risultano presenti i sigg.ri: 
 
 COGNOME E NOME Pre Ass N° COGNOME  E NOME Pres Ass 
1 Sorrentino Gerardo X    9 Peluso Michele X  
2 Di Pietro Gennaro X  10 Capasso Erika X  
3 Spinazzola Michele X  11 Di Rosa Antonio Pasquale  X 
4 Sorrentino Gerardo X  12 Di Flumeri Angelomaria  X 
5 Mustone Domenico  X  13 Mustone Giovanni X  
6 Di Flumeri Umberto X      
7 Luisi Antonio  X     
8 Cappelluzzo Antonio   X     
     PRESENTI      9 
     ASSENTI      4  
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Francesco Esposito. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a  
 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
_______________________________________________________________________ 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1°e 2° comma, D. Lgs. N. 267/2000. 
 
Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.          

Il responsabile del servizio finanziario    
f.to dott.ssa Miretta Grasso 

 

                        
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile. 
 

Il responsabile del servizio finanziario 
f.to dott.ssa Miretta Grasso 

                                                                          
 
 



Il Sindaco Presidente passa alla trattazione del quinto argomento posto all’ordine del giorno  ad oggetto “ 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”-  Anno 
2013”. 
Dà lettura  della proposta di determinazione delle aliquote per l’anno 2013 come in appresso indicate : 
- Aliquota ordinaria :  0,86% (zerovirgolaottantaseipercento) pari  all’ 8,60 per mille;                                   
-  Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze : 0,4% (zerovirgolaquattroper-  
  cento pari al 4 per mille, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale :  0,2% (zerovirgoladuepercento ) pari al 2 
   per mille ; 
- detrazione per l’abitazione principale  del soggetto passivo di  € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni  
  figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione ; 
- Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei fabbricati 
   rurali strumentali ove fosse confermato dalla normativa nazionale in fase di attuazione. 
Prende la parola il cons. Di Pietro Gennaro il quale, con riferimento alla proposta illustrata dal Sindaco, 
evidenzia che l’Amministrazione  ha ritenuto opportuno confermare nella stessa misura dello scorso anno 
l’aliquota per la prima casa – 0,4% - ed aumentare l’aliquota sulla seconda casa  dal 7.6 per mille all’8,6 per 
mille per far fronte alla riduzione dei trasferimenti erariali. Al riguardo  sottolinea che l’IMU prevista ed 
incassata per l’anno 2012 è stata di €186.000,00 mentre per il 2013, nonostante l’aumento dell’aliquota si 
prevede un gettito di 161.000,00. 
Prende la parola il cons. Capasso Erika la quale chiede perché non è stata prevista la possibilità di 
equiparare  alle abitazioni principali le unità immobiliari  e relative pertinenze, concesse in comodato dal 
soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. 
La dott.ssa Miretta Grasso,  Responsabile del Settore Economico Finanziario,  evidenzia che non si è 
proceduto in tal senso in ragione della continua quanto concitata evoluzione normativa in merito all’I.M.U.  
Al riguardo evidenzia che l’esenzione dal pagamento dell’IMU per la prima casa è stata definitivamente  
sancita con un  decreto legge intervenuto successivamente alla  convocazione del Consiglio comunale  
 
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Sindaco Presidente ; 
Udito l’intervento del cons. Di Pietro Gennaro : 
Udito l’intervento del cons. Capasso Erika ; 
Udite le precisazioni del Responsabile del Settore  Economico Finanziario ;  
Atteso 
Che con D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, agli articoli 8, 9 veniva istituita, a decorrere dall’anno 2014 l’Imposta  
Municipale propria – I.M.U. ; 
Che l’art. 14, comma 6 del succitato decreto legislativo n. 23/2011, dispone che “ E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.” ;  
Che  l’art. 13 del D.L. 6  dicembre 2011, n. 201, convertito dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214  e succ. 
modd. e intt. : 
- al comma 1, ha anticipato l’istituzione dell’I.M.U., in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 
   e fino all’anno  2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base agli articoli 8 e 9 del decreto  
   legislativo  n. 23/2011 in quanto compatibili ed alle disposizioni dello stesso D.L. n.201/2011 
   fissando l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2015 ;  
- ai commi 6,7 e 8  ha determinato : 
   a) l'aliquota di base dell’imposta municipale propria nella misura dello  0,76%  (zerovirgola- 
       settantaseipercento)  con possibilità per  Comuni di modificare l’ aliquota in aumento o in  
      diminuzione sino a   0,3 punti percentuali; 
  b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura dello 0,4 % 
      (zerovirgolaquattro percento) con possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota in aumento  
      o diminuzione  sino a 0,2 punti percentuali; 
 c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2% (zerovirgoladueper-      



    cento)  con possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota sino a 0,1% (zerovirgolaunopercento); 
-  al comma 6 ha attribuito al Consiglio comunale la competenza in materia di determinazione delle 
   aliquote I.M.U.; 
- al comma 10 dispone 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, euro 200 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 . Per  
  gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è 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 .  L'importo complessivo 
  della  maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
  euro 400……” ;  
- al  comma  13-bis statuisce che “ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di  
  approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti  dell'imposta municipale propria 
  devono essere inviate 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, e successive   
  modificazioni.  I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione  gli elementi risultanti 
  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze  – 
  Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.  L'efficacia delle  
  deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico “ 
- al comma 15 dispone che “ A decorrere  dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni  
  regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
  Ministero dell’economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
  52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
  Scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione……..” 
Che con propria deliberazione   n. 17 del 25.10. 2012 veniva approvato, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 52,  del D.Lgs. n. 446/997 e dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011,  il regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) ; 
Che con propria deliberazione n. 18 del 25.10.2012, venivano approvate le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come in appresso indicate : 
- Aliquota 0,4% (zerovirgolaquattropercento) per l’abitazione principale ; 
- Aliquota 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) per  tutte le altre abitazioni al di fuori di quella 

principale, ivi compreso le aree edificabili previste nel vigente piano regolatore comunale ;  
- Aliquota 0,2% (zerovirgoladuepercento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale ;  
      Detrazioni 

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;  

Atteso altresì 



Che l’art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ( legge di stabilità 2013) e succ. modd. e intt.  : 
- al comma 380, lett. f)  a norma del quale “ è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 ; tale riserva non si applica agli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio……” 

- al comma 380, lett. g) a norma del quale “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 
del decreto- legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D” ; 

- al comma 380, lett. h) ha abrogato, a decorrere dall’anno 2013, il comma 11 del succitato art. 13, con 
il quale era riservato allo Stato la metà del gettito, calcolato sull’aliquota base, proveniente dagli 
immobili diversi dalle abitazioni principali e delle relative pertinenze nonché  dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale ; 

Che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 : 
- all’art. 1,  comma1, ha abolito la prima rata dell’I.M.U.  sui seguenti immobili : 

a) abitazione principale  e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 ; 

b) 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 /IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; 

c) terreni agricoli  e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n.201/2011 convertito in 
L. n.214/2011 e s. m. e i.;   

- all’art. 2, comma 1, la seconda rata relativa ai fabbricati  costruiti e destina dall’impresa costruttrice 
  alla vendita,  fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati  ;  
Che successivamente,  il D.L. 30 novembre 2013, n. 133,  : 
- all’art. 1 comma 1 ha disposto che non è dovuta per l’anno 2013 la seconda rata dell’imposta 
    municipale   propria sugli immobili di seguito indicati :  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9  (art. 1,comma1, lett. a); 
b) 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 (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (art. 1, comma1, lett.a) ; 

c) abitazione coniugale assegnata ad uno dei  coniugi,  a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio   (art. 1, comma1, lett. b); 

d) abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1, comma1, lett. c)  
e) terreni agricoli , nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola ( art. 1, comma 1, lett. d); 

f) fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del succitato D.L. n. 201/2011 ( art. 1, 
comma 1, lett. e) ; 

- all’art. 1, comma 2 dispone “ L’agevolazione prevista dal comma 1 non si applica per i terreni  
  agricoli e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente,  da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 
del presente articolo .” ; 

Ritenuto di applicare per l’anno 2013 l’Imposta Municipale Propria nei seguenti importi, rispettando gli 
equilibri di bilancio: 
- Aliquota ordinaria :  0,86% (zerovirgolaottantaseipercento) pari  al’ 8,60 per mille;                                  - 
Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze : 0,4% (zerovirgolaquattroper-  
  cento pari al 4 per mille, per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 



- detrazione per l’abitazione principale  del soggetto passivo di  € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni  
  figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione ; 
ATTESO che il versamento dell'imposta,  a mente di quanto disposto dall’art. 13, comma 12 del D.L. n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 
1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. 
Dato atto 
Che l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato  dall’art. 27, comma 8 della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448  testualmente dispone “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento .” ; 
Che analoga disposizione  reca  l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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 purchè  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ; 
Che l’art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
degli enti locali ; 
Che l’art. 8, comma 2 della succitata legge n. 124/2013 così dispone “Per l’anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  22 dicembre, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione  nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 
deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione  entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” ; 
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Responsabile del Settore Finanziario 
ha espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ; 
Richiamato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento all’art. 52; 
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e succ. modd. e intt., recante “ Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14, comma 6 ; 
Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. modd. e 
intt. , con particolare riferimento all’art. 13 ; 
Richiamato il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con particolare 
riferimento all’art. 4, comma 12-quinquies; 
Richiamata la legge 24 dicembre 2012, n. 228 con particolare riferimento all’art. 1, comma 380;  
Richiamato il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85, con particolare 
riferimento all’art. 1; 
Richiamato il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e succ. modd. 
intt., con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 8, comma 2; 
Richiamato il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, con particolare riferimento all’art. 1 ; 
Attesa la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2 , 
lett.f) e dell’art. 13, comma 6 del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e succ. modd. e intt. ;  
Con voti favorevoli 7, contrari 2 ( Capasso E. e Mustone G.) resi in forma palese da n. 9 presenti e n. 9 
votanti  



DELIBERA 
1. La premessa che qui si intende integralmente richiamata ed approvata, forma parte integrante 
   e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Dare atto che per l’anno d’imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell’IMU per le seguenti 
   categorie di immobili  : 

a)  abitazione principale  e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 ; 

b) 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 /IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; 

c) terreni agricoli  e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n.201/2011 convertito 
in L. n.214/2011 e s. m. e i.;  

3. Dare atto che per l’anno d’imposta  2013, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per le seguenti  
   categorie di immobili : 
   a ) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
        A/1, A/8 e A/9  ; 
   b) 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 (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616  ; 

   c) abitazione coniugale assegnata ad uno dei  coniugi,  a seguito di provvedimento di separazione  
       legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  ; 
   d) abitazione di personale appartenente alle Forze Armate ;  
   e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011,        
posseduti e condotti dai coltivatori diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella   
previdenza agricola; 
f)  fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del succitato D.L. n. 201/2011  ; 
g) fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale 
    destinazione e non siano in ogni caso locati;  
4. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 : 
 - Aliquota ordinaria :  0,86% (zerovirgolaottantaseipercento) pari  al’ 8,60 per mille ;                                  
- Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze : 0,4% (zerovirgolaquattroper-  
  cento pari al 4 per mille, per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 
- detrazione per l’abitazione principale  del soggetto passivo di  € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni  
  figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione ; 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta  si 
   rimanda alle disposizioni del Regolamento comunale  approvato  con deliberazione Consiliare n.17 
   del 25.10.2012, ove non in contrasto con le norme statali emanate successivamente. 
6. Disporre l’invio della presente deliberazione  al Ministero dell’economia e delle finanze, 
   Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo  
    n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
    l’approvazione del bilancio di previsione ; 
7. Dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 172, comma1, lett. e) del  
   D.Lgs. n. 267/2000, allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
 
Successivamente 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE  
Su proposta del Sindaco Presidente 
Con voti favorevoli 7, contrari 2 ( Capasso E. e Mustone G.) resi in forma palese da n. 9 presenti e n.  9 
votanti 



                                                   D I C H I A R A  
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL PRESIDENTE  
F.to (Arch. Gerardo Sorrentino) 

     ________________________ 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                IL CONSIGLIER E ANZIANO 
F.to (dott. Francesco Esposito)                             F.to (Dott. Gennaro Di Pietro) 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S TA 
CHE la presente deliberazione:  
 
X 
 
 
 
 

 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON Line di questo Comune il giorno 09/12/2013 
per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

E’ stata trasmessa in elenco ai sigg.ri Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/12/2013 
                                Il Segretario Comunale 
                         F.to Dott. Francesco Esposito          
 

                 
                                     

________________________________________________________________________________                                                                         
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:  

                                                              A T T E S T A  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________________. 
(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000). 
(O) Perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000). 
 

Dalla residenza Municipale, lì___________________________ 
                                                                                                                       Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Francesco Esposito 
_______________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale.                                 Dalla Residenza Comunale, lì 09/12/2013 
 

 Il Funzionario Delegato                                                               Il Segretario Comunale  
 Anna Maria Spinazzola                             dott. Francesco Esposito  
                                              

 
 
 
 


