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              L’anno duemilatredici il giorno  trenta  del mese di   settembre  alle ore 10,28   nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto. Alla PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA ,   che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge, risultano all’appello nominale  

 

P  A 

 

MANSI  LUIGI     

      
BOTTONE IVANA     

      
BOTTONE SALVATORE     

      
ESPOSITO AFELTRA LORENZO     

FERRIGNO LUCIA     

      
FORINO dr. ADRIANO      

      
MANSI FABIO      

      
      
   Totale  6  1 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

Presiede il  Signor   Mansi Luigi nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Dora Franza        

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto  

all’ordine del giorno  

 

 

 

 

Parere favorevole per 

la regolarità tecnica   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to: dott.ssa Vincenza Lauretano 

  

 Parere favorevole per 

la regolarità contabile   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to: dott.ssa Vincenza Lauretano 

  

 



Il Sindaco Presidente illustra l’argomento  e spiega che quest’anno per  l’Imposta sull’abitazione 

Principale la rata in scadenza a giugno è stata eliminata ed il pagamento della seconda rata è 

sospeso. L’aliquota IMU è stata fissata al 9 per mille e per gli immobili non esenti ( cat. Catastali 

A/8 per esempio Ville extra lusso) al  4,5 per mille.  Ovviamente la determinazione dell’aliquota  

è stata fatta al fine di far quadrare il Bilancio di Previsione 2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato  il D .Lgs n 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare glui articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 

Propria; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 

Municipale propria ,la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012, in particolare il 

comma 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili  con l’art. 13 

del D.L. 201/2011; 

Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta municipale 

propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a 

tal fine sono state modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1 lettera a) del comma 380  della legge 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 

fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di 

cui all’art. 13 del decreto – legge  n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni , dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 , è soppressa la riserva allo Stato 

di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201/2011; 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge 228 /2012 secondo il quale è riservato alo 

Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato  decreto 201 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6. primo periodo del citato art. 

13; 

- l’art. 1 lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma  6 , primo periodo art. 13 del decreto 

legge  201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale D”; 

Visto l’art. 13 , comma 13 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011, ove 

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14 c. 6 del D . Lgs 23/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D. Lgs. 

446/1997  anche per l’Imu ; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997,secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;   

Visto l’art. 13 , comma 6, del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, secondo cui i 

Comuni  possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento , sino a 0,3 

punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13 , comma 7, del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, secondo cui i 

comuni 

possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per abitazione principale e per le relative  

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13 , comma 8, del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 secondo cui i comuni 

possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 , comma 3 bis del D.L. 557 del 30 dicembre 1993 convertito , con modificazioni, dalla 

Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L.. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 secondo cui: 

- 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00; 

- I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, in tal caso il Comune non può 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 , secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il D.L.35 del 08 aprile 2013 convertito in Legge n. 64 del 06.6.2013 il quale prevede che 

a decorrere dall’anno di imposta 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Dato atto che con D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 è stato sospeso il pagamento della prima 

rate dell’IMU mentre rimane in vigore l’imposizione per gli immobili non adibiti ad abitazione; 

Ritenuto necessario aumentare l’aliquota del 2012 dall’08,2 per mille al 9 per mille; 

     Attesa la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

     Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri  favorevoli dei Responsabili degli Uffici 

interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49  comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 allegati quali parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Con la seguente votazione: Presenti 6 – Votanti  6 – Favorevoli 6 

 

DELIBERA 

   

1) Approvare – per l’annualità 2013 – le aliquote dell’imposta Municipale propria come segue: 

                    Aliquota base                         9    per mille 

                     Aliquota ridotta per  casa d’abitazione                       4,5  per mille  

      

2) Incaricare  il responsabile del servizio economico finanziario di trasmettere copia della 

presente deliberazione al ministero  dell’Economia e Finanze  nei termini e con le modalità 

indicate dalla normativa vigente; 

 

3) Con la seguente votazione Presenti  6  Votanti  6  Favorevoli 6  il presente provvedimento  

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 

 
   
 


