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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
- Prooincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
-COPIA-

N" 2512013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIOUOTE IMU ANNO 2013.

L'anno Duemilatredici il giorno SEI del mese di MAGGIO a1le ore 18,30 convocato come da avvisi
scritti in data 30.04.2013 consegnati a domicilio da1 Messo Comunale come da sua dichiarazione,
ne1la Biblioteca Comunaie sita in via G. Oliva, si è riunito il Consiglio Comunale sotto Ia Presidenza
del Sindaco sig. Carlo CLERI, in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica, con la
presenza dei seguenti signori componenti:

t

NO COGNOME E NOME Presenti COGNOME E NOME Presenti

1 CARLO CLERI SIX NOtr 10 VINCENZO MARRAPODI SII] NOX
2 ANDREA CARPENTIERE srX Nofl tl VINCENZO MORABITO SI X No f]
J MICHELE GUERRISI SIX NON L2 SALVATORE VALERIOTI SIX NofI
4 GIORGIO AGOSTINO SIX NOtr 13 FRANCESCO RASO SIX NOfI
.5 FRANCESCO FERRARO SIIXI NOI I

6 GIROLAMO RASO srx Notr
7 MARCO MONTELEONE SIX NOtr
8 ANDREARASO SIX NOtr
9 ADAMO SORBARA srx Noll

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIANA COSENTINO

CONSIGLIERI PRESENTI N" 12 CONSIGLIERI ASSENTI N" 01

I
I

IL SINDACO - PRESIDENTE:
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
de1 punto posto all'ordine del giorno.

Foglio n" 1 derra deriberazione del C. C 
^" 

2512013



Relaziona il Sindaco il quale fa notare l'urgenza della seduta determinata dalle
disposizioni contenute nella recente normativa. Illustra come il nuovo Governo stia
valutando la sospensione dell'IMU; in attesa di ciò, a legislazione vigente, si deve
ottemperare a quanto previsto dalla legge. Evidenzia che la Giunta ha proposto di
con-fermare le aliquote dell'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Sentita Ia relazione del Sindaco;

VISTI gli art. 8 e 9 del D. Lgs. L4 mrzo 2011. n 23, e art. 13 del D. L. 6 dicembre 201L n.
201, convertito con modi{icazioni della l,egge 22 dicembre 2011, n.21,4, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale,
decorrere dall'alno 2012 e hno a12014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRESO ATTO della delibera G. M. n. 54 de122.O4.2013, i.e., avente per oggetto " D. Lgs.
35 / 2073 art 10 comrna 4 lettera B proposta aliquota e detrazioni IMU anno 2013,,;

ATTESO che con Ia richiamata delibera sono state proposte le aliquote relative
all'imposta municipale propria;

ATTESO che con deliberazione della G.M. n. 92 del 20.06.2072 è stato individuato iI
funzionario responsabile delf imposta municipale propria (IMU);

ITITENUTO ai sensi dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2017 n, 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, di confermare Ie aliquote come
stabilite con Delibera C. C. n.26 del 6.07.2012 e, precisamente di cui all'allegato prospetto,
che forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di dover con-{ermare le aliquote e le detrazioni previste per legge per
l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2013, ritenendo di non operare
alcuna riduzione e aumento rispetto ai valori stabiliti dalla legge;

VISTO il nuovo cornma 13-bis del D. Lgs. 6.12.2011. n. 201, convertito, con modificazioni,
della Legge 22.12.207-1,, n 214 come sostituito dal comrna 4 dell'art. 10 del D. L. 8.04.2012 n.
35 -Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione/ per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in
materia di versamento di tributi degli enti locali-;

VISTO il Regolamento per I'applicazione dell'IMU, approvato con Delibera C.C. n. 26
del6.07.2A1Z

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Prov. Di Reggio Calabria

DETERMINZIONE PER I,,ANNO 2013, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETI.IAZIONE
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE' DELL,IMPOSTA MUNICIPALE PROPR.IA.

Aliquote

fe1 f amo 2012 sono pror,visoriamente stabilite - ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 comma 12 bis
del D.L. 20111 1' convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote
dell'imposta muricipale propria ( IMU ):

aliquota dello 0.2 per cento Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentaÌe di cui
all'Art. 9, comrna 3 - bis , del decreto legge 30 Dicembre 1993,
n" 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio
1994,n" 133;

aliquota dello 0.4 per cento Relativamente alle unità immobiliari e pertinenze ammesse
adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone
fisiche e alloggi .regolarmente assegnati dagli IstitLrti Autonomi
per [e case popolari

aliquota dello 0"4 per cento Relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che spostano al residenza in Istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che I'abitazione
non risulti locata

aliquota dello 0.4 ner cento Relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze irnmesse,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
usufrutto in Italia, a condizione che l,abitazione non risulti
locata e risultino iscritti all'AIRE;

Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra
elencate fattispecie agevolative ivi comprese le aree edificabiii

aliquota dello o.76 per cento
( corrispondente ad aliquota

base dell'Art. 13 D.L.201/11 )

Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - I'incremento delle aliquote di base
attualmente vigenti in base all'Art. 13 D.L. 201111 detto aumento sarà automaticamente sommato
alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell' imposta di competenza
cornunale.
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell,IMU statale.



1.

2.
a)

Detrazione

In base all'Art. 13 comma 10 del D.L. 201111 e successive modifiche e integrazionì,
dalf imposta doruta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( ai sensi dell'Art.
i3 comma 2 del D.L. 201111 e successive modificazioni e integrazioni ) e per le sue relative
pefiinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al
periodo del1'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 1'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L detrazione
prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai
26 arni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. E' inoltre riconosciuta la detrazione di € 50,00 per il figlio
maggiorenne poftatore di handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 10411992, pwchè
residente e convivente col soggetto d'imposta.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
supera.re l'importo massimo di euro 400,00.

La detrazione si applica anche:
All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

All'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le casa popolari.

b)

c)



vISTo il parere di regoiarità tecnica e contab e espresso dar Responsabile deil,Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 de1 D. Lgs. 267 / 2000;

Passando alla votazione , per arzata di mani, si ottiene il seguente risurtato:
Presenti n. 12 Favorevoli n. 09, Astenuti n. 03 (varerioti sarvatore, Raso Francesco e
Morabito Vincenzo);

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integante e sostanziale del
presente prowedimento;

2. Di confermare, per l,aruro 2O1Z,le aliquote e detrazioni IMU previste
per I'anno 201] che vengono specificate nell,allegato prospetto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
ILSEGRETARIOCOMUNALE 1L PRESIDENTE

F.to D.ssa Giuliana Cosentino F.to Carlo CLERI
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in ordine alla regolarità
tecnica

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco FRUCI

in ordine alla regolarità
contabile

ILFUNZIONARIO
responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco FRUCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,

San Giorgio Morgeto, li

PER USO AMMINISTRATIVO.

' ;. È I .1. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto addetto all'Albo attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

al I ,l 0lU. 2013 e per 15 giorni consecutivi. Registro n'
San Giorgio Morgeto, lì - '

Prot. nl \9 ùL

L'Ad all'Albo

ESECUTIVITA':

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:

che la presente deliberazione:
r Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione non essendo pervenuta richiesta di invio per controllo.
o Perché dichiarata immediataàente eseguibile.
o E' divenuta esecutiva iI

San Giorgio Morgeto, lì

E'DIVENUTA ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
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