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Deliberazione n° 20 
in data : 31/07/2013 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Conferma aliquota IMU - Esame ed approvazione. 
 

L’anno  2013, addì trentuno del mese di luglio alle ore 17.45 presso la sala della Comunità Montana, sita in 
Via Stazione di questo Centro abitato, convocato per determinazione del Sindaco ed inviato come da avvisi 
scritti e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione si è riunito in seduta 
pubblica sotto la presidenza del Sindaco Antonio Longo in sessione Ordinaria di prima convocazione il 
Consiglio Comunale, ed eseguito l’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 LONGO Antonio Presidente X  
2 RASCHELLA' Stefano Filippo Consigliere X  
3 IERACI Lorena Consigliere  X 
4 AGOSTINO Giuseppe Cosimo Consigliere X  
5 FAZZOLARI Sabina Consigliere X  
6 USSIA Carmelo Consigliere X  
7 FRANZE' Salvatore Consigliere X  
8 PAZZANO Lucia Consigliere  X 
9 ADORNATO Rosella Consigliere X  
10 SPATARI Nensi Consigliere X  
11 MACRI' Fabrizio Consigliere X  
12 ROMEO Bruno Consigliere X  
13 BARILLARO Denise Consigliere X  
 
 

TOTALE PRESENTI 11 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa  Rosalba Longo. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Arch. Antonio LONGO , nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti i 

pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000: 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità TECNICA 

 
 

Il Resp. del Servizio 
Fto Anna Maria Commisso 

_________________________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE 
In ordine alla REGOLARITA’ Contabile ed alla 

COPERTURA Finanziaria 
 

Il Resp. del Servizio FINANZIARIO 
Fto Dott.ssa Anna Maria COMMISSO 
_________________________________ 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

Relaziona sull’argomento, illustrando la proposta, agli atti. 

 Invita quindi il Consiglio a determinarsi nel merito, 

La consigliera Spatari, a nome del suo Gruppo, esprime il voto contrario, anche sulla base della 
richiesta formulata lo scorso anno, di determinare l’aliquota dell’imposta in misura inferiore a 
quella base. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa col Ministero del tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie Locali; 

Rilevato che il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella  G.U. 
n. 302 del 29 dicembre 2012, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013 e 
successivamente ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013, dal comma 4 quater, art. 10 della 
legge  6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge  8 aprile  2013, n. 35; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 27 comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, con la predetta 
proroga viene differito anche il termine per deliberare le tariffe ed aliquote delle tasse ed imposte 
comunali, oltre che le variazioni dei limiti di reddito dei tributi locali relativi all’anno 2013; 

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011 ,n.23 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. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.214 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 
applichino 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 20/12/2012, n.228 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 
del citato D.L. 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 D.L. n. 201/ 2011;  

- l'art. 1, del comma 380 lettera f) 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 D.L. 201/2011, 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;  

- l’art. 1, comma 380 lettera g) della medesima legge 228/2012 "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 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D";  

Visto l'art. 13, c. 13, dello stesso D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma 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 l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

Visto il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 – che stabilisce che sono esenti dall'imposta 
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 
c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del  medesimo D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni  nella legge 22/12/2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 

1) ALIQUOTA DI BASE  0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

Visto che, secondo il citato art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011:  
- dall'imposta dovuta 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, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  



- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400;  

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari  
tenute a disposizione;  

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  

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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento.  

Visto l'art. 13 comma 13 bis dello stesso 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.  

Considerato che:  
 

- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al 
fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012; 

 
Visto il Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 11 del 02/08/2012; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. del 
decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. mod. e int.; 

Con   voti favorevoli 9, contrari 2 (Spatari, Macrì), astenuti zero, espressi per alzata di mano dai 
n.11 presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 



1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di confermare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare  all’Imposta municipale propria  
per come approvate nell’anno 2012 e come di seguito riportate: 

• ALIQUOTA DI BASE  

 Aliquota stabilita dallo Stato  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

  Aliquota stabilita dallo Stato  

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 
2012:  

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 oppure 
l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, 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 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

4) di dare atto che  tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel  Regolamento approvato con delibera C.C. n. 11 del 02/08/2012; 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale 
Propria, 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. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Arch. Antonio LONGO 
_______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Rosalba LONGO 
_______________________ 

 
  
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Rosalba Longo 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 
gg. consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a partire dalla data odierna.  

 
 

 
Li, ………………………………………. 

IL MESSO INCARICATO 
Sig. Francesco SITA’ 

_________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si CERTIFICA che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D. Lgs 267/2000. 
 
 
 

 
Li, ………………………………………. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba LONGO 

_________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 


