
I RUTINO
Provincia di Salerno

COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 8 DEL 31.03.2019

OGGETTO: (APPROVAZIONtr ALIQUOTE IUC - COMPONtrNTtr IMU Pf,R L'ANNO 2019."

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 3l del mese di MARZO, alle ore 19:10, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione

in seduta ordinaria, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

con awiso di convocazione del 26.03.2019 prot. n. 0001240

Presrede la srgnora Qoftazzo Anna, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Risultano all appello nominale.
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COMUNE D

SINDACO Presente

ROTOLO GIUSEPPE X

CONSIGLIERI Presenti Assentl

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art 97, comma 4,

lettera a), del D. Lgs. 267 t2OO0) il Segretario comunale Dott.ssa Marianna Vecchio.

MAUTONE ROSALIA X

TARDIO ANTONIO X

CORTAZZO ANNA X

CRISCI CARMINE X

DI LUCCIO ADELE X

RIZZO LORA X

BORRECA ROBERTO X

ROTOLO DAVIDE X

CHIRICO GIUSEPPE X

SANTESE CLAUDIO X

AsseSnaúm. 10 tsilîaaco ln Carica n. 10 + 1 Presenti n. 10 Assenli n 1
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OGGETTO:"APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ANNO
2019."

ll Presidente Anna Cortazzo, dopo aver introdotto I'argomento in oggetto, cede la parola al

Sindaco;

ll Sindaco evidenzia che si è reso necessario, ai fini del pareggio del bilancio su proposta

del Responsabile Finanziario, un piccolo ritocco, con aliquota dal 7,60 per mille a 8,60 per

mille;

L'Amministrazione ha, comunque, previsto agevolazioni per gli immobili locati, con

contratto registrato presso I'Agenzia delle Entrate per iquali resta applicata I'aliquota del
7,60 per mille; è volontà, quindi, di agevolare la presenza di immobili locati e cosi,

favorire l'incremento del centro abitato e delle attività produttive e commerciali.

A termine della relazione illustrativa del Sindaco, il Presidente invita il Consiglio a votare

la proposta nel testo allegato corredata dei prescritti pareri favorevoli ;

La votazione awiene in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

Presenti 1 0
Votanti l0
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0

La proposta è approvata all'unanimità.
ll Piesidente, verificato I'esito della votazione, ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO I'esito della votazione
Presenti '1 0
Votanti 1 0
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 11.03.2019 avente ad oggetto:"

Approvazione aliquote luc - componente IMU per I'anno 2019. Proposta al

Consiglio Comunale."



I

VfSTO ipareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis
del d.lgs. n.26712000,

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti Dott. Mario Michelino sulla
proposta di bilancio di previsione 201912021 e documenti allegati acquisito al prot. n.

0001334 /2019;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare I'allegata proposta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE
luc - coMPoNENTE IMU PER L'ANNO 2019." di cui alla deliberazione giuntale n. 23 del
11 marzo 2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE
IMU PER L'ANNO 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO," e per I'effetto:
- rideterminare, con decorrenza 1" gennaio 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione

dell'lmposta Municipale Propria:

. Aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze 4 per mille (solo CAT A1-A8-A9);

. Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse dalle precedenti compreso aree

edificabili 8,60 per mille; se locati, con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate,

è applicata aliquota di euro 7,60 per mille;

. Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D 8,60 per mille, di cui 7,60 per mille

riservato esclusivamente allo Stato; se locati con contratto registrato presso Agenzia

delle Entrate si applica aliquota di euro 7,60 per mille;

. Detrazione abitazione principale euro 200,00;

2 - di stabilire che la riscossione dell'imposta IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito

indicati:

. Acconto 16 giugno

o Saldo 16 dicembre.

3 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30

settembre 2014;

4- di inviare la 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- 445 del

7gg7, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento

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;

b. Di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione

201912021, ai sensi dell'arl. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs' n' 26712000''

Di dichiarare, con analoga e separata votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibìle, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs n.26712000.
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PROPOSTA DI DILIBERA.ZIONE
DI CONSIG LIO COI\IL; r\-ALE

ARGOI\{ENTO N. 6

OGGITTO: *APPROVAZIONf, ALIQUOTE IUC - COI\IPONENTI I\IU PER L'ANNO 2019.'

IL SINDACO

VfSTO ia deliberazione di giunta comunale n. 23 del 11 marzo 2019 avenle ad
oggetto:"APPROYAZIONE ALIQUOTE IUC - COI\{PONENTE Itru PER L',{ iNO 2019 - PROPOST.{
AL CONSIGLIO.'

VISTO la proposta del Responsabile dell'Area Economico-Fin a nzia ria che costìtuisce parte integrante e

sostanziale della deliberazione di giunta comunale del n. 23 del 11 marzo 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno 25 gennaio 2019 il quale differisce il termine per I'
approvazione del bilancio di previsione 20'1912021 da parte degli Enti Locali al 31 mano 2019i

ACQUfSfTI i pareri favorevoli ai sensì e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 26712000,

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

L. Di approvare la presente proposta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE ItrC -
COMPO\ENTE ll{U PER L'ANNO 2019." dl cui alla deliberazione gìuntale n. 23 del 11 marzo 2019 avente
ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE ruC - COMPONENTE IMU Pf,R LTANNO 2019 -
PROPOSTA AL CONSIGLIO." che ne costituisce Dafte inteerante e sostanziale:

2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione 2019 /2027, ai

sensi def l'art. L7Z, comma l-, lettera c) del D.Lgs. n" 267 /2000;

3. Di inviare la presente deliberazìone al Mìnistero dell'economia e delle finanze, Dipartìmento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto leglslativo n. 446 del 1991 , e

comunque entro trenta giornì dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del biiancio

di previsione, esclusivamente per via telematica, medianle inserimento 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; '

Di dichiarare, con separata votazione, la correlata delibérazione immedlatamente eseguibile, ai sensi

def l'art. 1.34, quarto comma, del d.lgs n. 267 /2OoO.

Rutino.27.03.20i9
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COMLINE DI RUTINO
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OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC. COMPONENTI IMU PER L'ANNO 2019."

Parere di regoladtà tecnica ai sensi degli attt. 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. n.267 /2000:
\/ista la proposta d.r deliberazione di Consiglio Cotnunale, si esprime parere favorevole.

Ruúno.21 /03/2(t19
ll Segretario Comunale

f.to Doft.ssa Marianna Vecchio

Parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis del D.lgs. n.267 /2000:
Vista la proposta di delibetazione di Constgl-ro Cornunale, esprirle patere favorevole.

Ptutno,27 /03/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Ras. Anna Rizzo



Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2018 avente

COMPONENTE IMU PER L'ANNO 20I9."

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Anna Cortazzo

ad oggetto:"APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Vecchio

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
che la Dresente deliberazione:

Eè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale online sul sito istituzionale del Comune

www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10.04.2019, come prescritto

dall'art. 32 - comma 1 - legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Vecchio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 31.03.2019;

[ ] Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134' comma 3, D'Lgs' n'

26712000)

Ix] Perche dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4' D'Lgs n'

26712000\

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Vecchio

ALL'ORIGINALE IN ATTIE'COPIA

Dott.ssa
ARIO


