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DEL GRECO MARIO VICE SINDACO P
   DOTT. COLANERI ANGELO SINDACO

SALUPPO GIOVANNI ASSESSORE P

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario TERRIBILE MARIA
ANGELA.

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato .-

DELIBERAZIONE     DELLA      GIUNTA      COMUNALE
Numero  69    Del    02-10-2013

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

L’anno  duemilatredici, il giorno   due, del mese di ottobre, alle ore  13:40 e, in continuazione, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata .-

Presiede l'adunanza il SINDACO signor DOTT. COLANERI ANGELO che, prima dell'inizio dei lavori,
verificato il numero dei presenti e riscontrata la validità della seduta, dichiara la stessa aperta.

Con riferimento al presente atto risultano:

COPIA
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 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;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 27.09.2012 con oggetto: "Approvazione
regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria
“IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:
• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%;
• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che
“a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo 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 e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti
disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto
-legge n. 201 del 2011”;
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, 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 percento, 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”;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote IMU, come di seguito indicato:
• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%;
• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile
del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità  di  voti , espressi  per alzata di mano ,  esito accertato e proclamato dal Presidente ,
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DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU, come stabilite in precedenza con deliberazione di
C.C. n. 6 del 29.06.2012, cosi come di seguito indicato:
• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%;
• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

 2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria -
anno 2012 approvate con la deliberazione di CC n. 29 del 27.09.2012;

3) di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in
particolare le seguenti disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011”;
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, 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
percento, 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”;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°  gennaio 2013;

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel Regolamento IMU;

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c.
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria,
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della
deliberazione stessa 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 quanto in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno
in anno”;

8) di  inserire il presente atto nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art. 125
del    T. U. E. L. n. 267/2000 ;

9) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4̂. del T. U. E. L. n. 267/2000 .-

DELIBERA DI GIUNTA n. 69 del 02-10-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI BUSSO



PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.

Busso, lì  01-10-2013
Il responsabile del Servizio
F.to DEL GRECO MARIO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA’ CONTABILE  del
presente atto.

Busso, lì  01-10-2013
Il responsabile del Servizio
F.to DEL GRECO MARIO
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario
f.to DOTT. COLANERI ANGELO f.to TERRIBILE MARIA ANGELA

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata con Num. 382 il                04-10-2013 per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69)

Il Messo Comunale
f.to Santone Incoronata

Copia Conforme all’originale.

Busso lì Il Segretario
TERRIBILE MARIA ANGELA

Il sottoscritto Segretario Comunale,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il02-10-13;

E’ dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c. 4 , T. U. E. L. n. 267/2000);

E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, del TUEL n. 267/00);

Lì Il Segretario
f.to TERRIBILE MARIA ANGELA
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