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          L'anno duemilatredici Il giorno  ventitre  del mese di settembre  alle ore  16,05  nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) REMOLLINO Vito Antonio SI 
        

Parere:  Favorevole  2) CHIARITO Donato SI 
        

Il Responsabile del servizio  3) LABRIOLA Maria SI         
Rag. Capo Michele Disabato  4) ANASTASIA Michele Giuseppe SI 

        
  5) SANTOMAURO Teodora SI 

        
REGOLARITA' CONTABILE  6) RONDINELLA Donato SI 

        
Parere:  Favorevole  7) MUSTO Donato Natalino SI 

        

Il Responsabile del servizio        

Rag. Capo Michele Disabato        

        

       

      

       
  Assegnati: 7  Presenti n. 7 

  In carica 

n. 

7  Assenti n. 0 

      

      

      

Risultato che intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede:  dr. Vito Antonio  REMOLLINO nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario comunale dott. Nicola TERLIZZI  La seduta è di pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: ............................................................................... 

 



UDITI, in aula, i vari interventi succedutosi,  che vengono tutti riportati su apposito foglio, che allegato alla 
presente sotto la lett. “A” ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in GU n. 302 del 31.12.2012 - Suppl. Ordinario n.212) legge di 
stabilità 2013); 
DATO ATTO che: 

� con la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 381) il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2013 è stato 
differito al 30.06.2013; 

� con la Legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell’8 Aprile 2013) è 
stato differito al 30 Settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 
Dicembre 2012 n. 228; 

UDITE, in merito, le direttive Sindacali con le quali sono stati forniti gli indirizzi per la formazione degli 
stanziamenti programmatici 2013/2015; 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali; 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono 

ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 
VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad 
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa 
facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società nonché per gli immobili locati;  
VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una 
riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;  
CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente;  
CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile; 
RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si 
applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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 € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 
VALUTATA l’opportunità di non elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può 
superare l’importo di € 400;  



VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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 che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
VISTO il D.L. n° 54/2013 che all’art. 1, sancisce gli interventi in materia di sospensione dell’Imposta 
Municipale Propria stabilendo in particolare, per l’anno 2013, che il versamento della prima rata dell’IMU è 
sospeso per le seguenti categorie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze; unità abitative 
appartenenti alle cooperative edilizie, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica; Terreni agricoli e fabbricati rurali.  
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;  
VISTI i pareri favorevoli richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
CON Voti: favorevoli 5  (cinque)  Maggioranza, contrari  2 (due) Minoranza (Rondinella e Musto D) e nessun 
astenuto, resi nelle forme di legge (voto palese); 

 

DELIBERA 

 

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
II. Per quanto riguarda l’IMU, di confermare, anche per l’anno 2013, le stesse aliquote e detrazioni  nelle  
            misure già stabilite per l’anno 2012. 
III. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 
IV. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  
            Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 CON Voti: favorevoli 5  (cinque)  Maggioranza, contrari  2 (due) Minoranza( Rondinella e Musto D.) e nessun 
astenuto, resi nelle forme di legge (voto palese); 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

     dr. Vito Antonio Remollino                                                                                        dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi __________________      all’albo pretorio 

dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al_______________________     ai sensi 

dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                     dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, 

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

 

                         IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                 dott. Nicola Terlizzi 
 
Addì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                        IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                dott. Nicola Terlizzi 
Addì    
 
 



Allegato “A” 

 
Sessione Ordinaria 
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23.09.2013 

Oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE 

E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013 

   
 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al terzo punto 
all'ordine del giorno. 
Interviene il consigliere Musto D. il quale preavverte il proprio voto contrario in quanto si attendeva 
l’adozione di una riduzione dell’imposta e l’introduzione di una serie di agevolazioni non proposte dalla 
Amministrazione; 

In replica, interviene l’Assessore Anastasia che in replica  chiede di quali possibili agevolazioni si parli e fa 
presente che all’infuori della abolizione dell’imposta per la prima casa prevista per legge e la detrazione 
portata a € 250,00= i  margini di manovra siano pressoché inesistenti. 
Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto. 

 


