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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

  

                    
                                                                        Totali Presenti                         

 
 
Presiede  il  Presidente del Consiglio  Francesco Biondi , constatato  il numero legale degli 
intervenuti  , dichiara  aperta  la seduta  ed  invita i  presenti  alla trattazione  dell’argomento 
indicato in oggetto. Partecipa  il  Segretario  Comunale dott.  Antonio Merola con  le  funzioni  
previste  dall’art. 97 comma 4  lettera  A)  del  D.Lgs.  267/2000. 

                      COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 
Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannit ico (CE)  

C. F. 82000950616 
Tel. 0823/9115 26 Fax 0823/911629 

e-mail comunesanpotitosannitico@tin.it 
 

 
 

 
Delibera 

       n. 01 

 
Adunanza  

del 
30/04/2013 

 
Imposta Municipale propria (IMU) anno 2013 – Conferma Aliquote. 

 

L’anno  duemila TREDICI  il  giorno TRENTA  del  mese APRILE   alle ore   19,30 nella sala delle adunanze, 

previo recapito di appositi  avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed in seduta 

pubblica di  I ° convocazione  con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

Num. Cognome e nome Carica     Presenti    Assente 

1.  Francesco Imperadore                                                                                                                                     Sindaco            X  
2.  Raffaele Lombardi Consigliere            X            
3.  Bruno Sisto Consigliere            X       
4.  Paolo Riccio Consigliere            X        
5.  Francesco Biondi Consigliere            X  

  6.     Antonello Fragola Consigliere            X   
  7. Luigi D’allestro Consigliere            X           
  8. Antonio Santillo Consigliere                    X 
  9. Luigi Palmieri Consigliere                    X     
  10. Luca Santagata Consigliere                    X 

                
                           
                            

      7            3 



Preliminarmente il Presidente del Consiglio Biondi da lettura della seguente nota: 
Ancora una volta la criminalità non esita a manifestarsi in tragica violenza. A pagarne il prezzo più alto 
sabato a Maddaloni è stata l’Arma dei Carabinieri. L’agire con spirito del servizio ed il senso dello Stato ha 
prevalso sulla loro stessa vita. Un comportamento segno che la coltura del dovere persiste e che la nostra 
struttura democratica viene difesa quotidianamente e seppure ripetutamente colpita è ancora valida. 
Il Consiglio Comunale di San Potito Sannitico esprime solidarietà e vicinanza alla Arma dei Carabinieri per 
la perdita dell’Appuntato Tiziano Della Ratta “ . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITO  l’intervento del Presidente 
CON votazione unanime espressa per alzata di mano  

DELIBERA 
1. Di INVIARE  l’estratto della presente delibera relativa al ricordo dell’Appuntato Tiziano Della Ratta, per 

il tramite del Comando Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese , alla famiglia dello sfortunato ed 
eroico militare. 

A seguire il Presidente da lettura integrale della nota Prot. N° 2922 del 30.04.2013 a firma dei consiglieri Luca 
Santagata ed Antonio Santillo , anche a nome dell’altro rappresentante del gruppo consiliare di minoranza 
Luigi Palmieri , con cui si preannuncia la mancata presenza in aula degli stessi per la odierna seduta. 
Come da richiesta esplicita la medesima nota sarà allegata a tutte le delibere adottate nella odierna seduta. 
In merito alle censure ed eccezioni circa il mancato rispetto delle modalità e dei termini di convocazione del 
Consiglio Comunale il Presidente  si riserva di produrre chiarimenti ai denunzianti anche se l’argomento è 
stato già illustrato anche alla Prefettura di Caserta già investita da parte degli stessi consiglieri di minoranza. 
Successivamente 

IL PRESIDENTE 
CONSIDERATO  che si rende opportuno procedere alla inversione dell’ordine del giorno per la prioritaria 
trattazione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno Prot. N° 2726/2013; 

PROPONE 
La inversione dell’ordine del giorno dei lavori del consiglio con l’immediato esame degli argomenti inseriti 
nell’Odg Prot. N° 2726/2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA  la proposta del Presidente 
RITENUTA  la stessa meritevole di approvazione 

DELIBERA 
Di PROCEDERE alla inversione dell’ordine del giorno dei lavori del consiglio con l’immediato esame degli 
argomenti inseriti nell’Odg Prot. N° 2726/2013. 
     
Il Presidente, pertanto, invita il Sindaco ad esporre l’argomento avente per oggetto “ Imposta Municipale 
Propria. IMU . Anno 2013. Conferma aliquote” 
Il Sindaco illustra la proposta.  
Fa presente che l’intera materia dell’IMU sarà oggetto di rivisitazione da parte del nuovo Governo in quanto il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, nel corso del discorso di richiesta della fiducia alla Camera dei Deputati, 
ha preannunciato che il pagamento della prima rata 2013 del prossimo giugno sarà sospeso. I comuni per 
effetto di tale iniziativa governativa saranno comunque penalizzati in termini di cassa e liquidità perché non 
potranno contare sul gettito della prima rata. 
Successivamente       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 
26/04/2012 n 44; 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 



DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”; 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può 
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 
VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 05 
del 05/04/2012 e successivamente modificato con atto n. 11 del 01/08/2012, esecutivo; 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei 
servizi medesimi; 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato 
nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE : FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rinaldo Santagata 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
PRSENTI            : 07 
FAVOREVOLI  : 07  

DELIBERA 
 

1) di  CONFERMARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di seguito 
riportato: 
· 0,76%: Aliquota ordinaria di base; 
· 0,50%: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e 
C7); 
2) di CONFERMARE altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze 
e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011; 
3) di INVIARE  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
delle Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero  medesimo; 
4) di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione,  il presente atto, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
DELIBERA CC 1 2013 
 
 
 



 
 
 
 
 
  IL  PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. Francesco Biondi                                                       F.to Dott.  Antonio Merola 
_____________________                                                   __________________________   
   
 
 
 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 
 
 
     Certifico  che copia di questa  deliberazione  è stata  affissa oggi  09.05.2013  
 
all’albo Pretorio dell’Ente  e vi rimarrà per quind ici giorni  consecutivi  fino al 23.05.2013 
 
ai sensi  dell’art. 124 , primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. R.a. 234-214 
 

 
IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                   F.to Dott. Antonio Merola 
                                                                                                            ----------------------------------------- 
 
 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico  che  questa deliberazione  è divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dalla  sua 
pubblicazione  art.  134 comma 3 , del  Decreto Legislativo  267/2000. 
 
Certifico che   questa  deliberazione   è divenuta  esecutiva ad  ogni  effetto  ai sensi dell’art. 
134, comma  quarto del Decreto Legislativo  18 agosto 2000  , n . 267. 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì  09.05.2013                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                F.to Dott .Antonio Merola 
 

                                                                                           __________________________ 

 

 
 



 
 
 


