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Oggetto: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 25 DEL 4.12. 2013 AD OGGETTO 
"DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA IMU - PROVVEDIMENTI P ER L'ANNO 2013". 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi dodici del mese di Dicembre alle ore 11:25 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione d’urgenza 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                 
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
7 ZANGHI MARIO Consigliere Assente                                           
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento all’o.d.g. esponendo i motivi per i quali è risultato necessario 
riconvocare il Consiglio. 
 
Terminata la discussione prende la parola il Cons. Di Scala che rileva l’irritualità della 
convocazione del Consiglio comunale in seduta d’urgenza alla luce dell’adozione della delibera n. 
25 erroneamente effettuata ed il cui annullamento non può adottarsi con la riconvocazione del 
Consiglio in seduta urgente. 
 
Il Sindaco dichiara che poiché la delibera n. 25/2013, nonostante il Consiglio abbia chiaramente 
espresso la volontà di confermare le aliquote vigenti, e tale volontà è espressamente inserita nel 
deliberato, poiché successivamente sono state inserite aliquote diverse rispetto a quelle vigenti 
nell’anno 2012 e confermate dal Consiglio stesso, aliquote nella percentuale stabilita contrarie al 
dettato normativo in quanto l’aliquota dello 0,10% risulta non applicabile, in considerazione 
dell’imminenza della data di scadenza, 16.12.2013, ha ritenuto opportuno ed indispensabile 
procedere alla convocazione del Consiglio comunale con procedura d’urgenza al fine di consentire 
ai contribuenti di effettuare il giusto pagamento della rata IMU entro i termini previsti per legge. 
 
Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguenti esito: 
 
PRESENTI 7 
VOTI FAVOREVOLI 6 
VOTI CONTRARI 1 (Di Scala) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- con delibera C.C. n. 25 del 4.12.2013, nel determinare le aliquote IMU relative all’anno 
2013 l’Amministrazione ha inteso confermare integralmente le percentuali dell’aliquota 
ordinaria IMU e dell’aliquota relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze già vigenti nell’anno 2012 ed approvate con delibera C.C. n. 19 del 
9.10.2012 e successiva delibera di specificazione n. 24 del 27.11.2012; 

- per mero errore materiale, nella trascrizione dell’atto in parola è stata indicata la percentuale 
dell’aliquota ordinaria IMU allo 0,10% e non all’1%; 

 
Preso atto che la delibera di C.C. n. 25 del 4.12.2013 è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 
05.12.2013; 
 
Preso atto, altresì, che il termine ultimo per la pubblicazione della delibera in parola, ai sensi 
dell’art. 8 c. 2 della L. 28.10.2013 n. 124 risulta essere il 9.12.2013; 
 
Verificato che non risulta possibile procedere alla rettifica dell’errore materiale di digitazione 
rilevatosi nella parte narrativa e nel dispositivo della delibera n. 25 del 4.12.2013, causa la 
decorrenza dei termini previsti dalla richiamata L. 124/2013; 
 



Preso atto che il Ministero delle Finanze, con propria circolare del 18.5.2012 prot. 9485/2012 ad 
oggetto “Imposta Municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 
201, convertito dalla L. 2.11.2011 n. 214. Chiarimenti”, ha chiarito tra l’altro che, qualora il 
Comune intenda confermare le aliquote dell’anno 2012, “non è necessario adottare un’apposita 
deliberazione”  ma deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata 
sul sito ufficiale Internet dell’ente stesso; 
 
Visto la L. 28.10.2013 n. 124, art. 8 c. 2, rubricato “Differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli Enti Locali”; 
 
Visto la circolare del Ministero delle Finanze del 18.5.2012 prot. 9485/2012 ad oggetto “Imposta 
Municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito 
dalla L. 2.11.2011 n. 214. Chiarimenti” 
 
Visto il D. Lgs. 267/00; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
Visto il Regolamento IMU; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Di Scala); 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto esposto in narrativa, che si dà per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto: 
 
Annullare, come in effetti annulla, la propria deliberazione n. 25 del 4.12.2013 ad oggetto 
“Determinazione dell’aliquota IMU – Provvedimenti per l’anno 2013”, in quanto non è possibile 
procedere, entro i termini previsti per legge, alla correzione dell’errore materiale di digitazione 
relativo all’indicazione dell’aliquota ordinaria IMU; 
 
Specificare che, per l’effetto dell’annullamento della precedente delibera n. 25 del 04.12.2013, per 
l’anno 2013 risulta confermata, ai sensi e per effetti di legge, l’aliquota ordinaria IMU all’1% e 
quella relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze allo 0,60% 
(esclusivamente per quanto concerne gli eventuali immobili presenti sul territorio comunale con cat. 
Catastale soggetti all’imposta), vigenti per l’anno 2012; 
 
Con separata votazione con 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Di Scala), ai sensi dell’art. 134 
D.Lgs. 267/00, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Paolino BUONO    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 12/12/2013 al 27/12/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


