


Il consigliere Borrillo Luigi Carlo  relaziona sull’argomento, espone al C.C. le condizioni economico – finanziarie  

dell’ente e l’esigenza di adeguamento  delle tariffe per l’anno 2013, al fine di acquisire maggiori disponibilità  

finanziarie per garantire  i servizi pubblici alla collettività. Fà rilevare che si è tenuto apposito incontro e confronto  con 

i componenti del  Consiglio Comunale e propone l’applicazione delle seguenti aliquote  IMU per l’anno 2013: 

--immobili per uso diverso aliquota del  9,60 ‰  ( per mille)  da corrispondere  in favore del Comune di Molinara; 

--immobili categoria D  -  aliquota IMU  del 10,60 ‰   ( per mille) di cui  7,60 ‰  ( per mille)  in favore dello Stato e 

3,00 ‰  ( per mille) in favore del Comune di Molinara; 

Il consigliere Girolamo Giuseppe  pur tenendo conto delle difficoltà economico – finanziarie dell’ente  è dell’avviso 

che per  le condizioni di crisi  delle aziende produttive del territorio  e delle economie familiari, di non procedere agli 

aumenti ed adeguamenti proposti. Ritiene che occorre operare nel rispetto della riduzione della spesa pubblica  

dell’ente, nei settori e servizi dove la stessa è eccessiva  e non indispensabile; 

Il Sindaco dr.  Addabbo Giuseppe si ricollega alle considerazioni  del consigliere Girolamo Giuseppe, evidenzia le 

condizioni di difficoltà  economiche delle famiglie  e delle aziende produttive.  Fà rilevare l’esigenza di  garantire il 

funzionamento dei servizi  pubblici in ambito del territorio  comunale e che  l’adeguamento tariffario  relativo  

all’imposta IMU  è indispensabile, in considerazione  anche delle continue riduzioni  dei trasferimenti  da parte dello 

Stato  e della Regione Campania e che occorre procedere alla regolarizzazione  di passività pregresse esistenti. 

Conclude, infine,  facendo rilevare la riduzione e controllo della spesa dell’ente nell’erogazione dei servizi pubblici in 

favore della collettività; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ASCOLTATA la relazione e proposta del consigliere Borrillo  Luigi Carlo; 

UDITI  gli interventi e il dibattito svoltosi; 

VISTO l’art.13,comma 1, del D.L.  6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 

anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt.  8 e 9 del D. Lgs 14 

marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO  l’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce   che l’aliquota di base dell’IMU  è fissata allo 0,76%  

che i Comuni , con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai sensi dell’art.52, del D. Legs 15 dicembre 1997, 

n.446, possono aumentare o ridurre  fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO  l’art.1  della Legge n. 124/2013 che dispone: “Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta 

municipale propria di cui all’art.13 del decreto – legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni , dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 

2013, n.54, convertito , con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85”; 

VISTO  l’art. 1, comma 380, lettere f), g), h),e I) della  legge di stabilità 2013  che recita“ Al fine di assicurare la 

spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto legge  6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 201 del 2011; 

b) omissis: 

c) omissis, 

d) omissis, 

e) omissis 

f) è riservato allo Stato il gettito  dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge 

n. 201 del 2011, 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  articolo 13; 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3  punti percentuali  l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista da    

comma 6, primo periodo , del citato articolo  13  del decreto legge  n.201 del 2011 per gli immobili ad uso  

produttivo classificati  nel gruppo catastale D;” 

  

VISTA  la delibera di C.C. n. 4 del  23/04/2012 con la quale venivano determinate  le aliquote IMU , anno 2012, nelle 

seguenti misure: 

Aliquota  di base  

0,76 per cento 

 

Aliquota abitazione principale 

0,4 per cento; 

 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,2 per cento: 

 



VISTO  l’art.13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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; 

 

VISTO  che l’art.13, comma 10 stabilisce altresì che i Comuni possono considerare  direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare  posseduta da cittadini italiani non residenti  nel territorio dello Stato a titolo di proprietà  

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

VISTO  il regolamento  comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTI  i seguenti pareri richiesti ed espressi  sulla suindicati  proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 dal: 

a) Responsabile dell’Ufficio  tributi: favorevole; 

b) Responsabile contabile: favorevole; 

 

Con   voti favorevoli  n. 5, contrari n. 1 ( Longo Domenico perché ritiene preliminarmente operare una riduzione delle 

spese  correnti), astenuti n. 1  ( Girolamo Giuseppe) espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti 

e votanti; 

 

 

d e l i b e r a  

 

 

DI STABILIRE  le aliquote per l’applicazione dell’IMU  per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

 

--immobile adibito abitazione  principale: esente ai sensi e per gli effetti dell’art.1 , Legge 124/2013; 

 

  --immobile abitazione principale  cat. A1 – A8 e A9  

     Aliquota  quattro per mille  ( 4 ‰    );  

 

--immobili ad uso diverso e altri immobili  

   Aliquota  nove e cinquanta per mille  ( 9,50‰   per mille) 

 

--immobili cat. D : 

   Aliquota  dieci e sessanta per mille ( 10,60 ‰    ) di cui  7,60 ‰  (sette e sessanta per mille) aliquota base in favore 

dello  Stato e  3 ‰   ( tre per mille )  in favore del Comune; 

 

DI DARE ATTO  che la presente delibera   avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 

 

DI DISPORRE  la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze  - Dipartimento 

delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale e pubblicazione sul sito  informatico dell’ente : www.molinara.bn.it; 

 

Di rendere la presente con successiva ed unanime votazione immediatamente   eseguibile ai sensi di legge. 

 

  

 

http://www.molinara.bn.it/



