
5. DE IESO Pietro Presente

DE IESO MAURO Presente

6. ROSELLA Alberto Presente

L’anno   duemilatredici il giorno  ventidue del   mese di aprile  alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

 N° 7 del reg.

Data 22-04-2013

7. GAGLIARDE Nicola 1987 Presente

2. DE IESO Donato

8. DE IESO Giuseppe Presente

Presente

-

9. DE GIROLAMO Pasquale Presente

3.

10. CARPINONE Giovanni Presente

FIORILLO Rosario Presente

TOTALE P=  10 A=   0

Presenti / Assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ELENA FRASCINO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  SINDACO  MAURO DE IESO assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4. GAGLIARDE Nicola 1981

Lì, f.to Dott.ssa ELENA FRASCINO

Presente
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Il Presidente/Sindaco dà lettura del 3° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto:”
Approvazione aliquote I.M.U. anno 2013” ed evidenzia che, con grande sforzo , al fine di non
aggravare ulteriormente sui cittadini di Pago Veiano l’imposizione fiscale comunale vi è l’intento
di confermare le aliquote base;
Il Consigliere Comunale De Ieso Giuseppe dichiara di condividere la  volontà di confermare le
aliquote I.M.U.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

VISTO il D.lgs.23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono,
a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale
sugli immobili;

CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale,
l’istituzione dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria,
l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), prevede :

aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del-
contribuente e relative pertinenze;
aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

Che la manovra delle aliquote va attuata, nel rispetto assoluto  dell'equilibrio di bilancio.

Ritenuto opportuno non apportare nessun aumento, e quindi approvare le  aliquote così come
stabilite dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge. n. 214/2011);

VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio comunale
all’adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.lgs.23/2011;

Visto il D.L. 201/2011;

Con  voti di cui: n. 10 favorevoli , su n. 10 consiglieri presenti e votanti, all’unanimità:

D E L I B E R A



Di approvare  per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali1.
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre
2011, n. 214 come di seguito indicato:

Aliquota Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ordinaria 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente2.
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.,Lgs.vo 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).ANNO 2013.

L’ASSESSORE  CON DELEGA AL BILANCIO
E

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli
immobili;

CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale,
l’istituzione dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria, l’articolo 13
del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), prevede :

aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del-
contribuente e relative pertinenze;
aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

Che la manovra delle aliquote va attuata, nel rispetto assoluto  dell'equilibrio di bilancio.

Ritenuto opportuno non apportare nessun aumento, e quindi approvare le  aliquote così come stabilite
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge. n. 214/2011);

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del
presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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VISTO il D.Lgs. 23/2011;

VISTO il D.L. 201/2011;

PROPONGONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  DELIBERI

DI CONFERMARE per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente3.
si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito
indicato:

:

Aliquota Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%

Aliquota ordinaria 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile4.
ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.,Lgs.vo 267/2000.

L’ASSESSORE CON DELEGA  AL BILANCIO
                F.to  Dott.Rosario Fiorillo

                                                                                                                           IL SINDACO
                                                                                                                       F.to Mauro De Ieso



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  MAURO  DE IESO f.to Dott.ssa ELENA  FRASCINO

Prot.n.  2038 del 24/04/2013 n. 172 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi dal 24-04-2013

Lì,   24-04-2013 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Sig.ra Rosanna TRAFICANTE

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Decorrenza gg.10 dall’inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);o

Lì,   24/04/2013 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELENA FRASCINO

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Lì,   24-04-2013 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Rosanna TRAFICANTE


