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COPIA   DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 9 
DEL  
19-04-2013 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013. 

 
L’Anno  duemilatredici  addì  diciannove del mese di  aprile,  alle ore  17:00, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale, oltre il Sindaco dr. De 
Rienzo Felice: 
 
 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
Barbone Raffaele X  Iorio Antonio X  

Troisi Americo X  Barbieri Duilio Raffaele  X 

Cresta Rocco X  Storti Attilio  X 

Troisi Mario X  Morsa Antonio  X 

Martone Pasquale  X    

 
 

Assegnati  n. 10 
In carica    n. 10 

   
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il dr. Felice De Rienzo nella sua qualità di Sindaco Presidente. 

- Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Maria Pia Pagliuca. La seduta è Pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Leg.vo n. 
267/2000.                                                

 

 

COMUNE DI PATERNOPOLI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

*************** 

 
Presenti    n.    6 
Assenti    n.    4 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Premesso con deliberazione di C.C. n. 17 del 24/10/212, perfetta ai sensi di legge, è 

stato approvato il Regolamento  per l’applicazione dell’imposta municipale propria ( 
IMU ), istituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo del 14 marzo 
2011, n. 23, e dell’articolo 13 del D.L. del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modifiche nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;  

� che per l’anno 2012 il Comune di Paternopoli  ha mantenuto invariate le aliquote base 

previste dalla Legge, e precisamente un’aliquota ordinaria del 7,6 per mille ed 
un’aliquota del 4 per mille per la prima abitazione; 

� considerato che è necessario determinare le aliquote dell’imposta municipale 

propria ( IMU ) per l’anno 2013, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario corrente;  

� dato atto che l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha differito al   

30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l’esercizio finanziario dell’anno corrente;  

� che l’art. 1, comma 169,  della legge finanziaria n. 296/2006  impone  agli Enti Locali di 

deliberare le tariffe e le aliquote relative ai servizi ed ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;  

� che l’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 23/2011 attribuisce al Consiglio la 

determinazione delle aliquote dell’IMU;  

� che l’art. 8 del Regolamento comunale  per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria  stabilisce che le aliquote dell’imposta saranno determinate, in relazione  alle 
minori e/o maggiori entrate comunali, con deliberazione di Consiglio Comunale su 
proposta della Giunta; 

� che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06/04/2013, resa 

immediatamente eseguibile, è stato disposto di proporre al Consiglio Comunale  la 
riduzione allo 0,3 per cento  ( 3 per mille ) dell’aliquota base prevista per l’abitazione 
principale e relative pertinenze   e di confermare l’aliquota dello 0,76% ( 7,6 per mille ) 
per tutte le altre unità immobiliari; 

� preso atto  dell’art. 1, comma 380, della Legge di stabilità 2013 del  24 dicembre 2012, 

n. 228 e dell’art. 10, comma 4, lett. b) del Decreto Legge n. 35 del 08 aprile 2013;  

� udita l’esauriente relazione del consigliere Mario Troisi che ha illustrato le 

motivazioni che hanno indotto l’ Amministrazione,  anche alla luce della solida 
situazione economica del Comune di Paternopoli, a ridurre l’aliquota dell’IMU per la 
prima abitazione al 3 per mille per l’anno 2013; il consigliere Troisi Mario ha anche 
informato l’Assemblea che sono allo studio dell’Amministrazione importanti iniziative 
sociali a favore di chi versa in particolari difficoltà, le quali saranno formalizzate in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione;  

� ritenuto di dover confermare, ai fini dell’IMU, per l’anno 2013 l’aliquota ordinaria del 

7,6 per mille e di poter ridurre al 3 per mille l’aliquota per la prima abitazione; 

� visto il D. Leg.vo n. 267/2000; 

� visto lo Statuto Comunale; 

� vista ogni altra disposizione di legge in materia; 
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� acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000; 
con votazione unanime favorevole e palese, resa dai sei consiglieri presenti e 
votanti:   

DELIBERA 

  per  quanto in premessa motivato, che qui si dà per integralmente trascritto :        

1. di determinare ed applicare per l’anno 2013 le aliquote agli effetti dell'imposta 

municipale propria  ( IMU ) nel seguente modo:    

• aliquota ridotta dello 0,3 per cento (3 per mille) per la prima abitazione e relative 
pertinenze, ferma restando l’applicazione delle detrazioni previste dal 
Regolamento comunale; 

• aliquota ordinaria dello 0,76 per cento  ( 7,6 per mille )  per tutte le altre unità 
immobiliari; 

2. di inviare   telematicamente la  presente deliberazione, ai fini della pubblicazione, 

sull’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 9 maggio 2013, ai 
sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 35/2012;  

3. di trasmettere  al Responsabile del tributo, il ragioniere Celli Luigi, copia della 

presente deliberazione per i successivi adempimenti di competenza;  

4. di rendere il presente atto, con separata e successiva votazione unanime 

favorevole, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 
n. 267/2000. 

 
Al termine della trattazione dell’argomento, il consigliere Raffaele Barbone ringrazia il 
Sindaco per la nomina ad assessore comunale e a vice Sindaco. 
 
Il Sindaco alle ore 18,10 dichiara conclusa l’odierna seduta. 
 

Si esprime parere favorevole 
di Regolarità Tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI   
 f.to  Rag. Celli Luigi Mario   

 

 
 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
di  Regolarità  Contabile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO   
                                                                    f.to   Rag.    Angelina Salvati     

 
 

 



 4 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

             

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to  Barbone Raffaele F.to   dr.ssa Pagliuca Maria Pia 

    
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

********** 
 La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio online per quindici 
giorni da oggi. 
 
Paternopoli, oggi  24-04-2013 Il Segretario Comunale 

 F.to   dr.ssa Pagliuca Maria Pia 
 
 

                          
 

                                                                         

□   PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg consecutivi dal  24-04-2013 al 09-05-2013. 
 

□   ESECUTIVITA’ 

□ di immediata eseguibilità. 
□ divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10giorni dalla pubblicazione 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24-04-2013  

 Segretario Comunale  
F.to dr.ssa Pagliuca Maria Pia  

 

 
Si attesta che la presente copia di deliberazione del Consiglio Comunale è conforme 
all’originale. 
 

Lì, 24-04-2013 Il Segretario Comunale 
 F.to dr.ssa Pagliuca Maria Pia 
 

Il Sindaco Presidente 
F.to dr. De Rienzo Felice 

 


