
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                          Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
 

                
     

 
 

              Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49  TUEL 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rag. Antonella Marino 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 09 

DEL 22 APRILE 2013 
                                           

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) – Provvedimenti. 
 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19,30, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

MARINO Francesco  

MARINO Pasquale 

VOSO Simone 

MARINO Valentino 

CARDONE Francesco   

DELLA PEPA Giuseppe 

 

Risultano assenti i signori:  SERRONE Giovanni,CARDONE Gennaro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 21 giugno 2012 di approvazione del bilancio 

di previsione 2012, con la quale, tra l’altro sono state stabilite le tariffe IMU nella 

misura del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e del 7,60 per 

mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione; 

 

VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 17 del 2 ottobre 2012 con la quale, tra 

l’altro, si è proceduto all’aumento di un punto percentuale dell’IMU sulla seconda 

casa; 

 

DATO ATTO che l’art. 13 c.6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, individua espressamente nel Consiglio Comunale 

l’organo competente ad adottare la delibera di fissazione dell’aliquote; 

 

CHE l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 

14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, ha confermato la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per 

l'IMU; 

 

VISTO il Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 

del 21 giugno 2012; 

 

VISTO che per esigenze di bilancio si rende opportuno procedere all’aumento 

dell’IMU di un punto percentuale solo per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale, portando, quindi, detta aliquota al 9,00 per mille; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del 

servizio ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Sentiti gli interventi di: 

- Consigliere Della Pepa Giuseppe il quale precisa come già a suo tempo chiese di 

effettuare una verifica  sulle seconde case, in quanto alcuni hanno la residenza 

fittizia, oppure hanno trasferito la residenza della moglie, usufruendo così delle 

agevolazioni per la prima casa e questo non è giusto in quanto dovrebbero pagare 

come seconda casa. Conclude affermando di non essere d’accordo soprattutto per i 

risvolti negativi nei confronti dei residenti. 

- Sindaco Serra Angelo il quale fa notare che, per poter effettuare gli 

accertamenti di cui parla il Consigliere Della Pepa, occorrono strumenti informatici 

adeguati, capaci di interfacciarsi con il catasto ecc. Di recente abbiamo acquisito 

programmi che ci consentiranno di fare ciò. Per fare gli accertamenti, con i 

conseguenti atti, il Comune ha bisogno di riscontri certi. 

 

 

- Assessore Nigro Francesco il fa notare che aumentando l’aliquota delle seconde case 

arriveranno più richieste di ottenere la residenza per avere il beneficio riservato ai 

possessori della prima casa; 

 

Con voti favorevoli sette e quattro astenuti (Nigro Francesco, Della Pepa Giuseppe, Cardone 

Francesco, Marino Valentino), espressi in forma palese per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

 

1. di modificare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 per mille; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9. c. 3-bis. del D.L.557/1993: 9,00 per 

mille; 

- Altri fabbricati AIRE 4,00 per mille  

- Immobili diversi dall’abitazione principale 9,00 per mille 

- Aree fabbricabili 9,00 per mille 

- Terreni agricoli ------- per mille; 

2. dare atto che per effetto delle variazioni delle aliquote proposte con il presente atto, il 

maggiore gettito presunto ammonta ad €uro 13,000; 

3. di delegare il Responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) a trasmettere copia 

della presente delibera al Ministero del'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze; 

4. di dichiarare, con separata votazione dall’esito analogo, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi della vigente normativa in materia. 
 

 


