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COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
Provincia di L'Aquila

DELIBERAZTONE ORIGINALE DEL EONSIGIJIO COMUNALE

N. 34 deL Reg. Data 01-10-13

oggetto: DETERM]NAZTONE .ArrQuorE r.M.u E ADDrzroNAJ.E coMrNArE
ALLIIRPEF PER LIAÀINO 2013.

L'anno duemilat.redici, i1 giorno uno der mese di oEtobre alle ore21:00, nefLa sol-ita sala deIle adunanze consifiari de1 comune
suddetto.

All.a Prima convocazione in sessione ordinaria, che é statapartecipata ai signori consiglieri a norma di 1egge, risulEano
alJ.' appello nominale :

Presenti n. 8 AssenEi n. )

Risultato che gli intervenuti sono in numero legaIe:
- Presiede il Signor ERAMO MANFREDO in qualità di Sindaco
- Partecipa i1 segretario comunal-e signor Zanatta Dr. Gian Luigi.
- La seduta é Pubblica
- Nominat.i scrutatori i Signori:

i1 President.e dichiara aperta 1a discussione sullrargomento in oggetto
regolarmente iscritto alL'ordine del giorno, premettendo che, sull-a
proposLa della seguente del-iberazione :

tl - iI responsabile de1 servizio interessato, per quanÈo concerne La
regolariÈà Eecnica,.
ha espresso, ai sensi de11,art. 49 comma 1^ del- T.U.E.Ir. 267/2ooo

parere FAVOREVOLE;
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IL CONSIGLlO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione
dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al2O15 all'applicazione di
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 mazo 2011, n.23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto I'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 1, comma 169, della legge2T dicembre2006, n.296, chetestualmente recita:

«169. G/i enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tibuti di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Defte
deliberazioni, anche se approvate successrVamente all'inizio delt'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di iferimento. tn caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.»>',

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria (lMU),
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, esecutivo a norma di legge;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione consiliare n.4, in data
05-03-2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
entilocali»;

Visto che con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e
integrazioniè stata istituita, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (l.R.P.E.F.);

- Considerato che I'addizionale comunale all'l.R.P.E.F. e costituita da due parti distinte:
I'aliquota base fissata dall Stato uguale per tutti gli enti locali e I'aliquota opzionale stabilita da
ciascun ente entro i limiti predeterminati dal legislatore;

- Dato atto che l'istituzione dell'aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF e facoltativa e non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali,così come stabilito dall'art. 1 comma 3 del
D.Lgs 28-9-1998, n. 360 come modificato dall'art.1 comma 142 della Legge 27-12-2006,n. 296
(Finanziaria 2007);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote

per l'applicazione dell'imposta municipale propria (lMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1

e 6, del decreto legislativo 14 mazo 2011, n.23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
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N.D NPOLOGIA DEGLI IMMOBILI \liquote o/m

1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

immobili oggetto d 8,30

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,70

3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 3(
dicembre 1993, n. 557, convertito dalla leqqe 26 febbraio 1994 n. 133

2,00

4 Aree edificabili 8,30

2) di determinare per l'anno 20'13|e detrazioni d'imposta di € 200,00 in ragione di anno

per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

La detrazione prevista e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a

26 anni perché 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.

3)-confermare per l'anno 2013 I'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF
nella misura dello 0,2 punti percentuali già istituita con deliberazione consiliare n. 4 del
26t02t2002

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) di rendere la presente deliberazione, con separata votazione che dà le stesse

risultanze di quella principale, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

comma 4 del T. U. E. L. approvato con D. Lgs 1 8/08/2000, n. 267 .

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 de1 01-10-2013
MARSI

pag.3 COMUNE D] ORTONA DEI



II presente verbale, salva I'ulÈeriore IeÈtura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sot.Èoscrit,to.

TL SEGRETARTO COMJNATE
Zanatta Dr. Gian Luigi

IL PRESIDENTE
ERAMO MANFREDO

Prot. N. ******* Li, LL-Lo-201_3

Del1a suestesa deliberazione, ai sensi de1l'art. 124 del T.U.E.L.
approvato con D.l,gs. L8-8-2000 ,n.267 viene iniziaEa oggi la
pubblicazione all'ALbo Pretorio comunal"e per quindici giorni
consecutivi.

Da1la residenza comunale, Ii 1-1-10-2013 rIJ SEGRETARTo coMUNAr,E
Zanatta Dr. Gian Luigi

========== = === =========:==== = = = = ==== ======= ===========

11 sottoscritto segretario visti 91i atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é staÈa affissa aL1,Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal L1-10-2013 al 26-L0-2013 senza reclami.

- é divenuta esecutiva iI giorno 01-10-20L3
tl perché dichiaraÈa immediat.amente esegubile (art.L3+,comma 4);
tl decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.13+, comma 3);

DaIla Residenza comunaLe, 1i 01-10-201-3

IIJ SEGRETARIO COMUNAT'E
Zanatta Dr. Gian Luigi
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