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N. ll det 03/10/2013

Oggetto : DETERII{INAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" _ ANNO 2OI3

L'anno Duemilatredici il giomo tre del mese di ottobre alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
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Presenti n.14 Ass€nti n.3

Presiede il dott. Giovanni De Paola.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Silvio Bastardi.
Alle ore 18.15, il Presidente Dott. Giovanni De Paola, constatato il numero legale degli
intervenuti.dichiara aDerta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli I e 9 del decreto legislativo 14 ma.zo 2011 n 23, e art 13 del D L 6 dicembre 2011 n'
201, co;vertito con modifìcazioni con la legge 22 dicembre 2oll n 214, con iquali viene istituata l'Imposta
Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fiîo al 2014,
in tutti icomuni delterritorio nazionale ;

TENufo CoNTo che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
DATO ATTo che secondo l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 matzo 2oll n 23 <<è confermata
ta potestà regotamentare in materia di entrate degh enti loca cli cui agli articoli 52 e 59 del cítato clecreto

tegistativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente prowedimento>>;
EúIOElZtlto ct'e tComuni, con deliberazione del Consiqlìo Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decretolegislativo15dicembrelggTî.446,prowedonoa<<disciplinareconregolamentoleproprie
entrate, a-nche tributarie, salvo pef quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
jmponibiti, dei soggetti passivi e detta atiquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplifìcazione deglì adempimentt dei contrìbúenti> >;
wSîO l'art. 13 dil D.L. 6 dicembre 21ll n.2Ol, convertito con modafÌcazioni con la legge 22 dicembre

2011 n. 214, che fissa I

- I'aliquota di "base"dell'amposta municipale propria nella misura dello 0,76 per cento;
- l,aliouota per l?bitazione principale e per le relative pertinenze dell'rmposta municipale propria nella misura

dello 0,40 per cento;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20 per cento per cento;
wSîó l'ad. 1. comma 1, del D.L. 21/05/20\3 n. 54, convertito con L. 85/2013, secondo cuii <<Nelle more

di una comptessiva riforma della disciptina dett'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliafe, ..,,,pef Ianno

2013 it versamento delta prima rata detl'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-leqge 6

dicembre 2011, n. 201, converttto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011' n' 214, è sospeso per le

seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi ifabbricati classinca

ne'tte categorÉ ca2stati A/1, A/8; A/g; b) unità immob1ia appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta

indivisa, ;dibite ad abitazione princìpate e retative pertinenze dei soci assegnatai, nonché alloggi
regotarmente assegnati dagti Istítuti autonomi per te case popolari (IACP) o clagli enti di edilizia residenziale
píbbtica, comunqie denominati, aventi te stesse finalità degti IACP, istituiti in attuazione dell'afticolo 93 del
'decreto det prcsidente detta Repubbtica 24 lugtio 1977, n. 616; c) terreni agicoli e fabbicati rurali cli cui
all'afticolo13,commi4,5eS,delclecretolegge6dicembre2oll,n2ol,conveftito,conmodificazioni'
datta legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni> >;
VISTO lart. 1. del D.L. 31/08/2013 n. 102 secondo cui <<Per l'anno 2073 non e' dovuta la prima rata
delt'imposta municipate propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2O7, convertito,
con modificazioni, datta tegge 22 dicembre 2011, n.214, relativa agli immobili di cui all'articolo 7, comma 1,

det decreto-tegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazíonL dalla legge 18 luglio 2013' n' 85>>;
DATO ATTo ahe sulla base della normativa vigente: è stato definitivamente abolito il pagamento della
prima rata Imu 2013 per tutte le fattispecie <sospese, dal citato Dl 5412013; per I'eventuale abolizione

anche della seconda rata è necessario attendere I'adozione di un altro prowedimento di legge;
TEI{UTO CONTO che:
- da ,imDosta dovuta Der I'unità immobiliare adibata acl abitazione princapale del soggetto passivo e per le

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare' euro 200/00 (duecento)

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 detta detrazlone è maggiorata di 50/00 (cinquanta) euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione prancipale ;
EVIOENZIAÎO che per effetto dell'abrogazione del comma 11, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad opera dell'
art. 1, comma 38o, iett. h) de a L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrerc dal 10 gennaio 2013 è soppressa
la "riserua" a favore dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando
l'aliquota standard, fatta eccezione per 9li immobili p.oduttivi classificati nel gruppo catastale D, il cui
gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della citata L. 22A/2O12, è di spettanza dello Stato fino
all'aliquota standard dello 0,76 per cento;
VISTO f'articolo 53. comma 16, della Legge 23/12/2OOO, n. 388, così come sostituito dall'art.21,.o.8,
defla L 23.12.2001 n. 448, secondo cui <<il termine per deliberare Ie aliquote e le taritre dei tributi locali,
compresa t'aliquota dett'addìzionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
28 setlembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEa e successive
modificazioni, e Ie tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare iregolamenti relativi alle entrate
degti enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio cli
prevìsione, I regotamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il temine di cui sopra, hanno effexo dal 10 gennaio dell'anno di iferimento> >;



VISTO l'articofo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 20131 n. LO2 (Gèzzetta Ufficiale Seùe Generale n. 2O4 del
31.08.2013 - Suppl. Ordinario r,. 66) che ha differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del
Eilancio di previsione per l'anno 2013 per gli Enti Locali;
VISTO il D. Lqs. 267 /2OOO:
ACQUTSITO il parere di regolarità tecnico-contabile ex art. 49 del tuel;

UDITI i seguenti interventi nell'ordine autorizzato dal Prcsidente del Consiglio comunale :

- Illusfa la prcposta l'Assessore Filippo Mateuicani il quale manifesta soddisfazione nel
gamntire conf€rma della aliquote IMU di base malgrado i minori trasferimenti statali € la
rilevante crisi economica che investe inevitabilmente anche gli Enti locali. L'Amministrazionc
comunale ha awiato Lrn percorso vinuoso finalizzato a limitare il carico tributario sui cittadini .

Le aliquote del Comune di Toitora sono estremamente contenute se poste in rclazione con le
scelte operate da altri Comuni.

- Il consigliere G.B. Pagano precisa che le aliquote imu del Comune di Tortora non sono al
minimo trovando applicazione le aliquote base.

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano e di seguito riportati :

Favorevoli Dodici
Contrari /
Astenuti Due ( C.B. Pagano' B. Benve[uto)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta N4unicipale
Prooria oer l?nno 2013:

. ALIQUOTA DI BASET 0,76 PER CENTO;. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4O PER CENTO;
DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
l'lunicipale Propria per l'anno 2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per le relative pertinenze, si detraoqono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200/00 (Duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destìnazione; se I'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da pìù 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 precedente lettera a) è maggiorata di 50/00
(cinquanta) euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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
400/00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200 (duecento);

4. DI DARE ATTO che le detrazioni di cui al precedente punto 3) sono relative
all'intero anno e che pertanto, per effetto dell'abolizione della prima rata delI'IMU

3.



5.

6.

sull'abitazjone principale e pertinenze ex DL, 102/2013, per l'anno 2013 si
applicano pro-quota (ossia al 50o/o) soltanto per il calcolo del saldo, tenendo conto
del periodo di "possesso";
DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni non sono cambiate rispetto
all'anno precedente e che, fatta eccezione per la maggiore detrazione di 50/00 di
cui alla precedente lettera b), applicabile soltanto all'anno 2013 (oltre al
precedente 2012), le predette aliquote e detrazioni in caso di mancata adozione di
successive deliberazioni di variazione si intendono prorogate di anno in anno ai
sensi dell'art. 1. comma 169 della L. 296l2OO6i
DI DARE ATTO che comunque per I'anno 2013 non è dovuta la prima rata
dell'IMU per glì immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54 e che le aliquote e detrazioni approvate con il presente
provvedimento per l'anno 2013 saranno applicabili per le medesime fattìspecie per
il versamento della seconda .ata scadente tl 76/t2/2OI3 soltanto ove nel
frattempo non intervenga una noTma di legge che, eventualmente, abolisca anche
tale ultima rata;
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento comunale alla disciplina nazionale vigente;
DI INVIARE in via telematica la presente deliberazione al N4inistero dell'economia
e delle finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13-bis del D.L. 201/2013, cosi
come modificato dall'art. 10 del DL 35/2013:

7,

8.

DELIBERA DI DICHIARARE, con separata

deliberazione immediatamente cseguibile, ai scnsi
Legislativo l8 agosto 2000, n.267:
Favorevoli Dodici
Contrari /
Astenuti Due ( G.B. Pagano- B. Benvenuto)

votazione e con l'esito di seguito riportato, Ia
e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto

gretario
Silvio Ba
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Parere di regolarita tecnica già reso sulla proposta ai sensi dell'aÉ,49
D.Lgs n, 267 I 2OOO dal Responsabile del Settore competente .

Il Resoonsabile del Settore Fina o
, Vinc Alfano

Parere di regolarità contabile già reso sulla proposta ai sensi dell'art.49
def D. lgs. 267l2OOO.
Data

Il ResDonsabile del Settore Finanz flo
Dott. Vincenzo fa no
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Dott. e Paola

La oresente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 0rr. 2f113
E decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

LI E'GOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

egretario
SiJvio

Certificato dl pubblicazione del l'lesso Comunale

La presente deftberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Cornlne Der 15 aiorni consecuttvt con
decorrenza oar 7 0ll.2fÌ'13 nee. rua. l85l -20f !

n.267 /2O

Tortora,


