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COMUNE DI
SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  26-09-2013

Oggetto:      ALIQUOTA IMU 2013 -DETERMINAZIONI

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale,convocata nei modi di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Pagnotta Giuseppe P De Vito Michele P

Repole Rosa Anna Maria

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Repole Rosa Anna Maria in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor MORANO DONATO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a deliberare circa la

proposta di deliberazione avanzata, recante l’ oggetto sopraindicato.

Castellano Giuseppina P Verderosa Natale
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Introduce il Sindaco che dichiara che nessuno può essere soddisfatto della
proposta di Bilancio di quest’anno nonostante tutti, dalla politica ai tecnici,
abbiano svolto il proprio lavoro. Si sofferma sulle difficoltà strutturali e sulla
incertezza dovuta all’assenza di dati da parte del Governo sui trasferimenti e sulle
politiche impositive. Continua attestando che le difficoltà sono state amplificate
dalla introduzione del patto di stabilità anche per i comuni più piccoli.
Relazione l’assessore Luca Alberico che dice di condividere l’introduzione del
Sindaco e si sofferma sugli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio ed in
particolare sulla proposta di determinazione delle aliquote IMU in un contesto di
grande incertezza normativa. Continua concentrandosi sugli interrogativi
dell’applicazione della normativa in vista dell’introduzione per il prossimo anno
della service tax. Afferma che non c’erano i tempi per interventi strutturali, visto
che il turno elettorale si è svolto a fine maggio, e che le difficoltà sono amplificate
dalla congiuntura e dalla necessità di rispettare i saldi obiettivi del patto di
stabilità. “La razionalizzazione della spesa attraverso interventi strutturali
appariva impossibile in così poco tempo e pertanto si è arrivati in Consiglio con
una manovra di bilancio importante e dolorosa vista l’impossibilità per
quest’anno di attingere all’avanzo di amministrazione, così come hanno fatto le
passate amministrazioni. Gli incrementi medi per le seconde abitazioni si
aggirano sul 20% e ci rendiamo conto di chiedere sacrifici importanti alla gente
ma il tutto con l’impegno per il prossimo anno di rivedere la manovra
complessivamente e di incidere strutturalmente sulla spesa”.
Interviene il consigliere Petito dichiarando che forse non si è capita bene l’entità
della manovra di bilancio, l’IMU sulla prima passa da 4 a 5,5, mentre quella sulla
seconda da 7,6 a 9 con un introito di oltre 160.000 euro, oltre i 50.000
dell’addizionale IRPEF. Chiede se l’incremento sulla prima casa è stato riportato
in bilancio, mentre sulla seconda propone anche di aumentare all’1 ma in
maniera scaglionata in base ai redditi in modo da non penalizzare i soggetti più
deboli. Continua affermando che con un intervento di questo tipo si mettono le
persone più povere nelle condizioni di non poter pagare le tasse. Per tutti questa
serie di motivi preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza.
L’assessore Alberico chiede al consigliere Petito perché la proposta non sia stata
formalizzata con un emendamento.
Replica il Sindaco ringraziando l’assessore Alberico e il consigliere Petito e
dichiara di comprendere lo spirito della proposta della minoranza, meritevole di
approfondimento, che però come altre proposte e modifiche suggerite anche dalla
maggioranza non sono state prese in esame per quest’anno, ma potranno essere
valutate per il prossimo esercizio in uno spirito di leale collaborazione.
Tutto ciò premesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto: “Aliquota IMU
2013 – Determinazioni”;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
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Presenti n. 7 con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari, i consiglieri Petito e De Vito
per le motivazioni sopra esposte, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la predetta proposta avente ad oggetto “Aliquota IMU 2013 -
Determinazioni”.

Successivamente il Consiglio Comunale considerata l’urgenza che riveste
l’esecuzione dell’atto, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
che prevede “nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”, con separata votazione, con n. 5 voti favorevoli e n.
2 contrari, i consiglieri Petito e De Vito, espressi in forma palese per alzata di
mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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IL SINDACO

PREMESSO

che è necessario provvedere, prima dell’approvazione del bilancio di

previsione, alla quantificazione delle entrate il cui ammontare dipende da
determinazioni dell’Amministrazione;

che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art.

13del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l’imposta municipale
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012
e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata

all’anno 2015;

che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23,

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono
a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

che l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: “Il comma 16

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

che l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
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suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

che il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, art. 9, comma 8, stabilisce che sono esenti

dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province,
dai comuni, dalle comunità 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);

che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 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;

che per l’anno 2013, con il decreto legge 102/2013 è stata stabilita

l’eliminazione della prima rata Imu per abitazione principale (esclusi ville e
castelli e lusso) oltre che per fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli,
abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e dalle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, del pari è assicurato il rimborso ai comuni, come quantificato
nell’articolo 3 del medesimo decreto, con una soluzione affidata ad un
successivo Decreto da emanarsi nel mese di ottobre, la cui conversione
potrebbe coincidere con l’approvazione del bilancio (30 novembre);

DATO ATTO

che con Deliberazione C.C. n. 19 del 1° agosto 2012 è stato approvato il

Regolamento relativo alla istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale;

che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.
23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi
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recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

che nelle more della rivisitazione complessiva della fiscalità locale si intende

approvare per il 2013 le aliquote;

che con Deliberazione G.C. n. 68 del 6 agosto u.s., si approvava la proposta

di determinazione delle aliquote IMU per il 2013;

VALUTATA

la proposta formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai

programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire,
in merito all’applicazione delle aliquote per l’Imposta municipale propria;

RITENUTO

opportuno stabilire per l’anno 2013 le aliquote come di seguito determinate:

ALIQUOTA DI BASE :  0,90 PER CENTO-
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55 PER CENTO-

e le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoa)
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;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascunb)
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitiva mente 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;

che si rende necessario approvare il presente deliberato;

ATTESA

l’opportunità di procedere all’approvazione del presente deliberato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 26-09-2013  -  pag.  6  -  COMUNE S.ANGELO DEI LOMBARDI



ACQUISITI

il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATI

l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il regolamento Comunale di applicazione dell’IMU approvato con D.C.C. n.

19 del 1° agosto 2012;

PROPONE AFFINCHE’ IL CONSIGLIO DELIBERI

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della1)
presente proposta;

DI APPROVARE per quanto illustrato in premessa, la proposta per l’anno2)
2013 di aliquote IMU come di seguito specificate:

ALIQUOTA DI BASE :  0,90 PER CENTO-
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55 PER CENTO-

e le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoc)
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;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascund)
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitiva mente 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;
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DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote, nonché nella3)
definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti
l’esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale
equilibrio;

DI DARE ATTO che saranno applicate le esenzioni e le riduzioni stabilite4)
in materia dalle vigenti norme di legge;

DI RINVIARE al vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU5)
per ogni disciplina di dettaglio del tributo;

DI DARE ATTO la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di6)
previsione per l’esercizio 2013 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00 e
pubblicata come previsto per legge;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli7)
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, ed in
particolare di provvedere alla pubblicazione legale dell’aliquota stabilita
secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigenti;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,8)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.

                                                                          IL SINDACO
                                        Rosa Anna Maria Repole

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 26-09-2013  -  pag.  8  -  COMUNE S.ANGELO DEI LOMBARDI



OGGETTO: ALIQUOTA IMU 2013 –DETERMINAZIONI

_________________________________________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i

seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Sant’Angelo dei Lombardi,

9.9.2013

Per la regolarità contabile: parere  FAVOREVOLE

Resp. Servizio Finanziario

Dott.ssa IMBRIANO Maria F.

Per la regolarità tecnica: parere  FAVOREVOLE

Sant’Angelo dei Lombardi,

9.9.2013
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Resp. Servizio Finanziario

Dott.ssa IMBRIANO Maria F.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:
__________________________________________________________________________________
(capo II legge 7 agosto 1990, n. 241) Approvato e sottoscritto:

Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario Comunale
Repole Rosa Anna Maria                                                                                MORANO DONATO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
Che la presente deliberazione:
[ ]E' stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il 30-09-013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 30-09-2013
Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il _____________________
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.Lgs. n. 267/2000).

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Segretario Generale

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 30-09-013 al 15-10-013
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Responsabile del Servizio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Responsabile del Servizio
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