
   

   

   

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 04/11/2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazioni  per l'anno 2013.

L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di novembre, alle ore 17:00, in Amaroni, presso la Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 1° Convocazione, regolarmente
convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 BOVA Arturo Sindaco X
2 RUGGIERO Luigi Vice Sindaco X
3 LAZZARO Salvatore Consigliere X
4 LAGROTTERIA Teresa Consigliere X
5 CONTE Caterina Consigliere X
6 LAUGELLI Giuseppe Consigliere X
7 CHILLA' Gregorio Consigliere X
8 MUZZI' Giuseppe Consigliere X
9 MARRA Salvatore Consigliere X
10 FODERARO Luigi Consigliere X
11 OLIVADOTI Barbara Consigliere X
12 LAUGELLI Franco Consigliere X
13 DEVITO Rocco Antonio Consigliere X

TOTALE In carica: 13 13 0

Presiede il Signor ARTURO BOVA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di
verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
    



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della
riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 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, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 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 all’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato
prorogato al 30 novembre 2013, come stabilito dall’art. 8  comma 1  del D.L. n.102 del 31.8.2013;

Valutata l'esigenza di mantenere invariate le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, alle diverse
tipologie di immobili, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati
per l'anno 2013 sulle spettanze erariali, con l’eccezione che segue;

Valutato infatti di aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a  0,3 punti percentuali,
quindi fino all’1,06 per gli immobili produttivi appartenenti  al gruppo catastale D, fermo restando
che è riservato allo stato il gettito derivante da detti immobili calcolato sull’aliquota standard dello
0,76%, mentre il gettito ulteriore è di spettanza del Comune;

Acquisiti i pareri di cui all’art,49 del D.Lgs.n.267/2000



Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Udita la relazione dell’assessore al Bilancio Dott.ssa Lagrotteria Teresa

con voti favorevoli unanimi

delibera

1.di confermare per il 2013,  le aliquote IMU già applicate nell’anno 2012, per tutte le tipologie di
immobili, ad eccezione dell’aliquota di base dello 0,76 per cento fissata per gli immobili produttivi
appartenenti  al gruppo catastale D, che viene aumentata di  0,3 punti percentuali, quindi fino
all’1,06;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

    



PROPOSTA N. 1217

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazioni  per l'anno 2013.

PROPONENTE COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

TECNICO PARERE FAVOREVOLE    

Data   23-10-2013

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Data   23-10-2013

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO



Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to BOVA  ARTURO f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della
L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n.
267/2000);

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;

|__| è divenuta esecutiva il ___/___/_____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL
n. 267/2000).

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale.

Data Il Segretario Comunale

MAIDA  MARIA GABRIELLA


