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COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 29-11-2013 N. 39

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO
2013

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta
pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PETRIELLA Maria Libera P MAMMARELLA Rossella P

NOTARANGELO Vincenzo
D'ERMES Assunta

BISCOTTI Mariangela A PONTICO Giulio P

P VITULLI Nicola Stefano

DI CARLANTONIO Michele P

P

presenti n.   10 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Sig.  Michele DI CARLANTONIO in qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale  DONATO FALASCA

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

P MANCINELLI Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione
sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria di cui
gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le
disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo
cui “l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui
l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze ed i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 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, euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con l’ulteriore
condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la suddetta detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

Posto che il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare
l’importo massimo di euro 400 e che i comuni possano disporre l’elevazione
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;

Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta
municipale propria, per gli anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012
n. 228 ha previsto, fra l’altro:
- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13
del decreto legge n. 201 del 2011;
- alla lett. f) di riservare 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 1 (salvo modifiche
successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 228/2012);
- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal 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;
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Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.
92 del 21/03/2012 della Corte di Appello di Campobasso, dell’ammontare complessivo
di €. 2.217.101,89, e si stabiliva di finanziare la quota di debito imputata agli esercizi
2013 e 2014 mediante l’incremento, per i predetti anni, dell’aliquota I.M.U. per altri
fabbricati nella misura del 1,03% e dell’aliquota dell’addizionale IRPEF Comunale nella
misura dello 0,8%;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 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 l’art. 8 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art.
1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124, che differisce ulteriormente al 30 novembre
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio
Ragioneria-Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicato:
Su proposta del Consigliere Urbano, accettata all’unanimità da parte dei presenti, si
decide di effettuare una discussione complessiva sul bilancio comprendente gli
argomenti propedeutici e quindi dal punto n. 6 a quello n. 11;
Di conseguenza per il resoconto consiliare relativo a questo punto si rimanda al punto
n. 11 relativo al bilancio.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Minoranza) ed astenuti n.0, espressi per alzata di
mano;

D E L I B E R A

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale
Propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011
Abitazione principale e relative
pertinenze………………………………………...……
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo)

0,40 %
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rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011
Altri fabbricati
…………………………………………………………….……………………………

1,03 %

rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D…………………

1,03 %
(di cui
0,27 %
quota

Comune e
0,76 %
quota
Stato)

rif. comma 8, art. 13 del D.L. 201/2011
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133…………………………………………………………

0,20 %

2. di stabilire che, per l’annualità 2013, l’importo della detrazione per l’abitazione
principale e le relative pertinenze è quella prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n.
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune
www.comune.larino.cb.it,  entro il 9.12.2013, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n.
102/2013;

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata
votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Minoranza) ed astenuti n. 0, espressi
per alzata di mano, immediatamente eseguibile.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to.  Michele DI CARLANTONIO

IL SEGRETARIO
F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line (art.32, legge 18 giugno 2009, n.69)
in data 30-11-2013 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124
del D.Lgs. 267/2000.
è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  30-11-2013
IL SEGRETARIO

F.to Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  30-11-2013

IL SEGRETARIO
     Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

() Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n.
267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 30-11-2013
IL SEGRETARIO

F.to Dr. DONATO FALASCA
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