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COMUNE DI SAN DONATO VAL
Prov ncid di Frosinore

DI COMINO

OGGETTO: Approvazione ALIQUOTII IMU 2013.

t- ann.r dLLc|lliìatredici ìl giol.llo ventìsette del mcsc di agosttr

orc 11.10 nella sala dclle adunanze corsiliari. convocalr) con

apposìti avvisì notificalì a domlcilio. si è fiunilo ìl Consiglio
,,.. r..,.. r ..t,rrr.rorn.. r.. pr.rrr-.^ roc:2,...

Ì aÍo l'appelìo risultano presenti ed asseùli:

Sono prcsentì gli assessori: Leone Donalo- Coletti l-uciaDa.

Assiste i1 scgrerarìo comunalc Dr.ssa Mafia Arronietta Fabrizio.
Presiede il Sirdaco. il quaìe. ricorìosciuta la \'alidilà
dclì adunanza dichiara apetu li scduta ed inviLa il Consiglio a

dcliberare sull'argoorcrto posto al rr. .1 alì ordine del giorno
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 27 asosto 2013

Antonel is Antonello
Pittlalio Enrico
Cardarel iAntonio
Rufo Car o
Leone 14arisa

Antonellis Cr stiano
Fazlo Vlttorla
Fo chetti Rlccardo
Cedrone Valentlna
Antonellis [4 a rio
Cedrone Cesidio
Canini Em illano
Volante GÌarnpiero



IL CONSIGLI0 CO\'IUNALE
VIS'll aglj enicoli Ec9clel clecrelo lcgrslativo 14lÌlerzo20ll n.23.erÌ1 13del DL.6dicernbre
201I n.20I.conveflìtocon modiîicazioni conlalegge22diccmbre201Ìn ll'1, con i quah vrcnc

istìtllìte l'Lnpostii MunrcjPale Propda. con ariticiPazronc, ìn via sperimentlìe. a decorrere

dall'anno2Ol2 c lìno al 201.1, ln tutti i conunì dcl teÌì-itorio nilzionale, con Ie seguenti aliquole:

t. Aliqlrota brse pari allo 0,76 % con possìbiLtì dj \laiarìa in aurrÌenlo o diminuzione siio a 0.3

plù1tr pcrcenluall i

2. -,\liquota dcì (1,,1'Ìi per I'abitazione pr'lncipaìc c per le r-elative pcrtinenze con possibìlìtar cli

\'aiarla ln aumento o dirnìnuzione sino a 0,2 punti percenlLrali ;

'l'liNUTO CON't'O che I'applicaTione r fegime deìì'irnposta rrlunicipalc proprra è fissata aìì anno

20r5;
DATO ATTO che l'afi. 14. comma6.dcl clecrelo legislativo l'1 marzo20l1n.23.stabiljsce
'' E'aatìfe rndtd le poÍa sfìt regoluttt()úure it1n1dteria di ?nlrate degLi e|úí localì di cLtì agli drtitrli 52

e 59 d.el. ciîato rlecreto k:gisltLtiro tt. 416 del 1997 anche per í nuo\)i trihlÍi pterìstì. dal pretute
pror|cdinento " ;

EVIDENZIA I O che i Cornunj. con deliberàzione dcl Consiglio Cornunalc, adottata ar sensr

dell'articolo 52 clel decreto legisìativo l5 dicenlbrc 1997 n.446, plovlc.lono a'; .lisLipltl..tì, i,.1
r(,qolamenfo le propri.! e tfttfe, atrche triblnarìc, salra per quultto atti.ette olkt itulít'ìduaz.ione e

tkfiniz.ionc tletle fattì.specíe imponibilí, .lei soggrttí rul"'siti e delld uliquotLt ttttLssillta rki sittgolí
triblúí, ne! rispttîo dellt tsigenze dì sentpliJicrtzione deglí udtntpim(nfí dei contt'ibrtentí."
VISTO ì'afi. 174 deÌ d.lgs. 26712000 in btse aì quale "Lo sthena di bilaltio dllnuaLe di. previsione,

l.u t ela.ian( prerisíorrLi? e lr.)Rru 1t11ttli(:L:t t lo schettn dí bilQncio PlLtrienndle sana pr.LlitPosîi
tlL l Òrgdtto (.settlliro a! la questo presetúati all'orgatn consiliure unitunenfe u7li Qlleguli ad alld
reLaaíotte dell'orglrno di rer'tsì.otrc. ;
VISTO ì art. 10. comml,l quaterDL 35/2013 conve ilo in Legge 6;l/2013 che dìllerìsce
al 30/09/10I3 il lemrjne per la delìbefiuioùe dcì biìancìo di previsione pcr ì'anno 2013:

VISTO l'aI1. I comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la qlralc ha previslo che:

"Gli entj locrli deliberano le tfijltb e le ulii:luote relatrvc aì hibuti dì loto compctenza enlro la data

fissata dr nornle sliìtali peî la dcliberazione del bilancjo di Pfevjsione. Dcttc deljberazioni anchc sc

approvete successi!amcntc ali'inizìo dell'escrcizio purché enlro il tcrmìne innanzi indicato. hanno

cttttto dal Ì'gennajo deìl'anno dì úfedmcnlo. In caso dt mancata appr-olazione entro il sudde'tlo

lcrmine Ie larjffe e lc allquote sj intendono prologùle di anno in anno":

CONSIDER\.1'O che l'ar1. l3,cornna13bisdelD.L.n.201/20ltslabi[jscecheladeliberadi
approvazìore delle aliquolc c delle cletràzioni IMU decone dalla data dì pubblicazionc sul sito
inlolmatico deì Minjstcro dell'Economia e de11e Finirnze, c gli eîtètti delle delibcrazlonl stesse

retroagiscbno aì 1'gennaìo dell'anno di pubblicazìonc nel sìto;

DATO ,A.TTO la rcgolarizzazionc c ì'adozione deÌlc tariffè IMU sono dr competenza dÌ qucsto

ofganoì
VIST0 il Regolamento dell'lrnposta MLrnicipaìc propria (IMP) approvato con delibera di C C n'
l7 deì 01/06/2012 conlc modifìcalo al preccdcnte pLrnlo dell'ordine del giomol
RITIINU I'O penanto di dover proporre le scglrenti aliquole d'imlosta per I'eserclzio 2013:

. 0,99 7. aliquota base ( 9,9 per nìille)

. 0,,1 7. ( 4 per mille) per le uùità inìmobiliari adibitc nd abitàzione principale del soggetto

passiYo e

relative pertineDze
VIS'fli lc disposizioni di legge in prcccdenza rchramatc;
VISfO ìlTesto Unico delle leggi su lì'ofdjnamento degli enti locrli D Lgs. n.26712000;

vlS'l(J 1o Statlrto Comunalc:
VISTO iLRcgolamenlo Comunale dr Contabjlilà;
Acquìsrtr i pareri lavorcvoli di cuti a]l'aft.49 D Lgs 26712000, aììegati;



Il sindaco illustr.ì le scelte dell'Ammlnistfazione ln mcrito alle tariflè TARES ilcui mancato

aurnenlo ispcllo alle larilfe ttlrsll vlene compensato dall'aurnento deìì'IMt, per r Prolrrietari di altre

abjtazionì oìtÌe quella pnnclpale.
Il consìgliere Marjo Antonelljs ticnc che non il!er allmcntato Ie laliffe dclla Tares comporlcra'
conÌunque una rcvìsione pet ì'anno prossinlo imponendo una sceìta diversa all ammlnlstÌezlone
Sottolirca altresì I'irliquita' deì pirgamenlo dci 30 centesimi a mq Che fìcùdra' su lutti ì

conhìbuenti a prescindere da1 reddilo possedulo.

Con la seguente votazione:
Presenti n, 12
Votanti n. 12
Contrari n. 4 ( Mario Antonelli, Cedrone Cesidio, CaniniEmiliano, Giampiero Volante).
Favorevoli n.8

DBL I tI 1ìRA

Pcrr motivj espressi rn freìnessaechedi sequilo sì intendono rntegfalmenle lipo etr:

l) DI APPROVAIìE con rilè mento rììeset!izìo finanziarìo 2013, le aliqrÌotc dcll'Imposta
\{unicipale Propria. nella mìsura di ouìdalì tu-i. l3dellaLegge22dìccmbre20ll.n.2l4e
nello specificol
. 0,99 7. aliqrcta base ( 9.9 per milìe)
. 0,,1 7o (,1per rnille ) per le unità imrnobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo e relative pertinenzci

2) Dl DARE ATTO che per l'rnno 2013, dall'inpostr dovula Per l'unilà imlnobilirre aclibila ad

abltazlone prìncipalc del soggello passivo c fer le felati!e pefiincnzc, sr detraggono. fino a

concol-l.enza de] suo ammonlare, eLÌro 200 raPpoflati al pe odo dcll'anno durante il quaìe si protrae

rale dcstìnazione: se I'unjtà immobllìare è adibrta td abìtazione pdncipale da più soggetti passi!i, Ìa

detrazione spetta a ciascuno clì essi proporTionalmenle i l quota pcr la quale la deslina,one
rnedesìma si venfica. Per gli anni 2012 c 2013 la clelrazione prcvrste dal prìmo periodo ò

maggiofiltii di 50 curo pef ciascun flgiio di etir non supeúore À !cntiser anni. purché dimorante

abìtualmenle e residcnte anrgra[icanìentc nell'unìtà i]nùobiliarc eclihlta acl iìbìtazione principlìc
L'irnporlo compìessivo clella maggiorazione, al netto della clctrazìone di base, non può superur'e

l'importo Ìnassimo di euro 400:
3) Dl DARE A.TTO chc per-1a delenninazionc della base imponibilc sì tiene conlo di quanto

strbilitodalì art. l3commi 3,,10 5 dcl Decfelo Legge 6diccmbre20ll,n.20l convcfiìto con

modjficazioni daìla Legge 22 djccmbre 20ll n. 2l4i
4) Dl DISPORRE che la presentc deliber-azjone sla invjatr al Mìnistero dell'Economìa e delle

Fìnanzc. Diparlimenlo delÌe fìnanze, enlfo il lenîinc dì cui all'al1. 52, comÍìa 2. del DecreLo

Legìs1atlvo n. 4:16/1997;
5) DI RISERVT\RSl, pcr qulìntl) di conpetenza, di apporre le varlazioni a seguìLo di eventualj

dccìsioni cli modjlìca de parle clel Consiglio Comunule o PeÌ efTctto cli noÍme slatali ir merito;
6) l)I DICHIARARI.I iì prcsente al1cr, con votazione separata ad eslto unanlme, lmmecuatamcntc

esecurivo. ai sensi deLl'art. 134,4'' comrna, D.T,gs n.26712000i

7) I)l ALLE(;ARE copìe del presenle alto ella dellberazjone dj approvazione de1 BiÌancio dì

prcvisìone dell'esercizio finanziario 201l, così come disposlo dall'ar1. 172, coÌìln]a 1.lctt. e), clel

D.lgs. l8 agoslo 2000 n. 267:
Dl DICHIARARE la p resenl e delib€Ìazionc imnediatam€nte cscguibile, aj senside11'afi 134,comma4del
D.Lgs.267/2ooo
Con la seguente votazione:
Presenti n. l2
Votanti n. 12

Contrari n. 4 ( Mario Antonelli, Gedrone Cesidio, Canin; Emiliano, Giampiero Volante).



Favorevoli n. I

ty'lS IO, si esprim" parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e contabile del presente

prowedimento ai sensi dell'art. 49, comma I del D L.vo 18/08/2000 n 26'1.

ìL FUNZtaNARIO tL FUIIZóNARTO DErtERVrzlo
Resoólsa bi I e d etrle w izio rcsúÉîbib del g{rí)fio ,nanzlatio
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