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OGGETTO: Bilancio 2013. conferma aliquote e detrazioni IMU anno 2013.
L’anno Duemilatredici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18:30 convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio, come da avvisi scritti consegnati a domicilio dei
Consiglieri, in atti, si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
Arch. Pelle Antonio in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:
Presenti
IMPERITURA Giorgio
MESITI Giuseppe
CALVI Renzo
RUSSO Mariella in Loccisano

PELLE Antonio
VERTERAMO Giorgio
FRASCA’ Vincenzo

Si
X

No
X

X
X
X
X
X

Presenti
EGIZIANO Caterina
IENTILE Francesco
LIMONCINO Nicola
CESSARIO Francesco
IENTILE Antonio
ARGIRO’ Damocle

Si

No
X

X
X
X
X
X

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

ASSISTE il Segretario Comunale dott.ssa Manuela FALDUTO.
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti
i seguenti pareri previsti dall’art.49 del T.U.E.L.;
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giuseppe Curciarello)

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giuseppe Curciarello)

IL PRESIDENTE
Pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno e procede all’illustrazione della
proposta;
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Limoncino il quale precisa che il gruppo di minoranza esprime
voto negativo in coerenza con quanto fatto l’anno precedente in occasione dell’adozione di quest’atto
deliberativo;
Il Presidente, non avendo altri Consiglieri chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio
a procedere all’approvazione della proposta di delibera.
Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:
Presenti: 11; Votanti:11; Astenuti: //; Favorevoli: 7; Contrari: 4 (Limoncino, Argirò, Cessario, Ientile
Antonio)
Il Presidente proclama l’esito della votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e
successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata
in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del
D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state
modificate le seguenti norme:
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni
2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
Dato atto che l’art. 1 del D.L.102 d3el 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, ha disposto che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria IMU
per le abitazioni principali che non siano classificate come immobili di pregio
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito al
30/11/2013;
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel
sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si
riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con atto
di Consiglio Comunale n.24 del 25/09/2012;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 21 dell’08.08.12, avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU
anno 2012”
Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte
per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato
del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n.228/2012;
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si rende
necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012 al fine di non aggravare il
carico fiscale rispetto al 2012;
RICHIAMATI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
VISTA la normativa vigente in materia;
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal
Responsabile dell’Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174!2, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del
Responsabile dell’Ufficio competente;
PRESO ATTO della votazione sopra riportata

DELIBERA
1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'IMU:
a) Aliquota di base……………………………………………………….. 0,76%
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze…………………… 4 per mille
c) Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale…………….. 0,2%
2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella
seguente misura:
- Detrazione per abitazione principale………………………………… € 200,00 maggiorata di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
3) Di dare atto che l’art. 1 del D.L.102 d3el 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre
2013, n. 124, ha disposto che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale
propria IMU per le abitazioni principali che non siano classificate come immobili di pregio;

3) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Responsabile dell’Ufficio ragioneria, per
l’adozione degli adempimenti di competenza;
Letto, approvato e sottoscritto.
4) Di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio ragioneria per l’invio della stessa al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Successivamente, il Presidente, stante l’urgenza dell’argomento, invita il Consiglio a dichiarare l’immediata
esecutività dell’atto deliberativo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione che ha riportato il seguente risultato:
Presenti: 11; Votanti:11; Astenuti: //; Favorevoli: 7; Contrari: 4 (Limoncino, Argirò, Cessario, Ientile
Antonio)
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Arch. Antonio PELLE)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Manuela FALDUTO)

E’ copia conforme all’originale.
Martone lì, 29.11.13

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Manuela FALDUTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Manuela FALDUTO)
Data 29.11.13

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29.11.13 al 14.12.13 e che avverso la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami
Il Segretario
F.to (Dott.ssa Manuela Falduto)
Data_____________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
ed è divenuta esecutiva:
□ Ai sensi dell’art. 134 – comma 4 (perché dichiarata immediatamente eseguibile)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Manuela Falduto)

