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OGGETTO: Tributi Comunali Anno 2013 - Determinazioni.  

 
L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21,47 nei locali della Sede 

Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all'appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 

 

Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PANTANELLA ROCCO 1959       SI      
SIMONE BERNARDO       SI       
PANTANELLA ROCCO 1948       SI      
ARCESE ARDUINO       SI         
DI FOLCO FABRIZIO       SI      
NOTARGIACOMO ROCCO          SI     
LANCIA TOMMASO       SI      
DI FOLCO DOMENICO       SI        
MOLLICONE BERNARDO       SI         
SIMONE LORETO        SI      
FRAIOLI TOMMASO       SI           
QUAGLIERI ANTONELLO       SI         
DI FOLCO PATRIZIO       SI      
       
       
       
       
       
       

 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. 

................…................…........... 

…………..............................................................................…...........................................................….........

..................... 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Rocco Pantanella  nella sua qualità di Sindaco 

- Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Salvati 

-  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 hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 
 

 



 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013 - DETERMINAZIONI. 

 
 

Il Sindaco, Presidente, illustra l’argomento iscritto all’O.D.G. 

 

Dà lettura della proposta del responsabile del servizio finanziario con la quale si propone al 

Consiglio Comunale di aumentare, per l’anno 2013,  l’aliquota IMU per l’abitazione 

principale dall’attuale 0,2 per cento allo 0,5 per cento o aliquota maggiore; 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Udita  la relazione del Presidente; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 69 del 18/11/2013 con all’oggetto 

“Tributi Comunali anno 2013 – Determinazioni”; 

 

Considerato che con la sopra citata deliberazione è stata proposta al Consiglio 

Comunale la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013 come di seguito 

riportate: 

 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,89 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,2 PER CENTO (riconfermata aliquota in vigore nell’anno 2012) 

 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO (riconfermata aliquota in vigore nell’anno 2012) 

 

 ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D’USO O ASSEGNATI 
IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI 
0,76 PER CENTO 

 

 IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E’ STABILITO COME 
RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE: (riconfermati valori in vigore nell’anno 

2012) 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE VALORE PER METRO QUADRATO 
ZONA B1 – Urbanizzato di completamento (I.F. 1 
mc/mq) 

Euro 5,00 

ZONA B2 – Urbanizzato di riqualificazione 
urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq) 

Euro 6,00 

ZONA C – Espansione (I.F. 1mc/mq) Euro 5,00 
ZONA D – Artigianato e piccole industrie Euro 7,00 
SOTTOZONA F2 – Servizi privati Euro 5,00 

 

Che con la deliberazione giuntale sopra riportata si proponeva la riconferma  per 
l’anno 2013 delle seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria: 

 
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 200,00 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 50,00 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 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 
CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 

Che con lo stesso atto deliberativo è stata proposta la riconferma per l’anno 2013 

dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,50 per cento; 

   

Vista la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere 

favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale 

e programmatica e del bilancio pluriennale e relativi allegati;; 

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha differito al 30 

novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 2013; 

 

Vista la legge finanziaria per il  2013; 

 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Udito il dibattito in merito per il quale si rinvia al verbale di seduta: 

 

 Con voti n. 8 favorevoli, Astenuti   nessuno, contrari: 3 (Di Folco Patrizio, Quaglieri 

Antonello  e Fraioli Tommaso), resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) per l’anno 2013: 

 

 

 ALIQUOTA ORDINARIA   
0,89 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,2 PER CENTO (riconfermata aliquota in vigore nell’anno 2012) 



 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO (riconfermata aliquota in vigore nell’anno 2012) 

 

 ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D’USO O ASSEGNATI 
IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI 
0,76 PER CENTO 

 

 IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E’ STABILITO COME 
RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE: (riconfermati valori in vigore nell’anno 

2012) 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE VALORE PER METRO QUADRATO 
ZONA B1 – Urbanizzato di completamento (I.F. 1 
mc/mq) 

Euro 5,00 

ZONA B2 – Urbanizzato di riqualificazione 
urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq) 

Euro 6,00 

ZONA C – Espansione (I.F. 1mc/mq) Euro 5,00 
ZONA D – Artigianato e piccole industrie Euro 7,00 
SOTTOZONA F2 – Servizi privati Euro 5,00 

 

 Di riconfermare  per l’anno 2013 delle seguenti detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 

 
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 200,00 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 50,00 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 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 
2) Di stabilire che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2013: 

 

3) Di riconfermare per l’anno 2013 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF 

nella misura dello 0,50 per cento. 

 

 Di dichiarare, con seconda separata votazione, con voti favorevoli: n. 8, Astenuti: nessuno, 

Contrari: n. 3 (Di Folco Patrizio, Quaglieri Antonello e Fraioli Tommaso),  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lg.vo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

            IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

 

          F.to Pantanella Rocco                                                           F.to Antonio Salvati 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 06/12/2013 per rimanervi affissa  

quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 E’ stata compresa nell’elenco n. 69 in data 06/12/2013, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 E’ stata trasmessa all’ organo di controllo con lettera n…….. in data …………….. 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 06/12/2013                                     

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to Dragonetti Franco 

 

Il sottoscritto, Visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno ……………. :  

  

 A   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 T.U.  delle leggi  

           sull’ordinamento degli enti locali;                         

              

B    decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134,  

          comma 1  T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

 

 C   avendo l’organo di controllo, con lettera n…………..  in data ………………. 

       comunicato  di  non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134 comma 1 del  

         T.U. sull’ordinamento degli enti locali). 

 

Dalla residenza comunale, lì                                                             Il responsabile del Servizio 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale, lì 06/12/2013         
                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          Rag. Franco Dragonetti         

 

 


