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Deliber azione del Consiglio Comunale

N. zz del 29-11.2013.....,,,

L'anno duem‖ atredici′ ‖giorno ventinove del mese di novembre a‖ e ore 18,30 in AIvito,ne‖ a sala delle adunanze

si ё riunito il Consig"o Comunale,convocato dal presidente con avvisi scritti a domic‖ io,ai sensi de‖ 'art 50′ 2°c,D

Lgs 267/2000,in sessione STRAORDiNAR:A ed in pttma convoca2iOne

Fatto normale appe‖ o nominale′ risultano

PRESCNTI ASSENTl

1 MARTlNI Du‖ lo X

2  PERSiCHヒ |口 Vitor'o X

3   SAMBuCCI Franco Paolo X

4  ERAMO Mesia X

5  MARTINI Angelo X

6  D′ ERAMO Antonieta X

7  TATA FthppO X

8  1AC030NE Rita X

9   REA Lucia X

10 ,ИACG10 Vincenzo X

1l  CERVi Carmine X

12  CERVI Angelo X

13 PAGLlA Dionisio X

Presenti n. _11_Assenti n. 

-2_Presiede il sig, Vittorio Persichetti.
Assiste ilSegretario Comunale D.ssa Antonietta Aruta, la quale prowede alla .edazione del presente verbale.

Partecipano senza diritto di voto 8li Assessori

14 DI BONA Franco X

15  BOVE Ces dlo X

16 ERAMO Gerardo

17  FERRANTE Ciovanni DiegO X

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione a stato esteso anche agli Assessori Comunali,

che anche se presenti, non hanno diritto alvoto, il Pres:dente dichiara aperta la seduta che sitiene pubblica, per la trattazione

deli'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Aliquote lmposta Municipale Propria 2013. Modifica aliquote.



IL CONSIGLIO COMUNATE

Vista la seguente proposta deliberativa di:

"Allquote l.M.U. 2013 - Modifica aliquote";

RICHIAMATA la propria delibera n.3 del 3.5.2013, esecutiva, con la quale erano state determinate le aliquote l.M.U.

per l'anno 2013 come segue:

- 0,75% aliquota ordinarla di base;
- O,4O% allquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max I unita per categoria C2, C6 e C7);

RICHIAMATA inoltre la propria delibera n. 13 del 4.6.2013 di modifica della delibera n.3/2073, con la quale per gli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", l'aliquota l.M.U. per l'anno 2OL3 eta stata fissata in
quella standard dello 0,76 per cento;
CONSIDERATO che, con la pubblicazione, tra l'altro prowisoria delle assegnazioni dello Stato ai Comuni, itrasferimenti
sono stati notevolmente ridotti. lnoltre iComuni dovranno alimentare il fondo di solidariete comunale, mediante il
prelievo della quota del 30,75% del gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato del DF al 30.9.2013) pari, nel

nostro caso, ad€ 757.234,76t

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 2OLl20fL, convertito con modificazioni con la L.214/2O77 e successive modifiche
ed integrazioni, d facolta del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

CONSIDERATO inoltre che, awalendosi di tale facolti il Comune, per i motivi innanzi esposti, ha stabilito di dover
modificare in aumento quanto stabilito nella delibera consiliare n. 3/2013 e aumentare l'aliquota l.M.U. ordinaria
fissandola allo 0,85%, e confermando invece quella delle abitazioni principali allo o,4o%;

RICORDATO che relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", il gettito calcolato
ad aliquota base dello 0,76% d riservato esclusivamente allo Stato, mentre l'eventuale aumento resta in capo ai

Comuni;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.24 del 29.1O.20L2:,

CONSIDERATO che, il comma 169 dell'art.1 della Legge 296106 stabilisce che 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, con effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale con la modifica dell'aliquota intende garantire il livello attuale dei servizi

forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

- che nel quantificare le varie aliquote lMU, si d dovuto tenere conto anche della necessite di garantire il
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facolti divariare le aliquote;

CONSIDERATO che in data 28.11.2013 si d riunita l'apposita Commissione Comunale Bilancio e Tributi per l'esame
ucld pr vlJv)Ld,

RITENUTO pertanto di rideterminare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria in modo
da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualita adeguata dei servizi medesimi,
aumentando l'aliquota ordinaria di 0,1% in piir (un punto percentuale), rispetto alla diminuzione operata con il su

richiamato atto n. 3/2013, per un totale nuova aliquota di o,a5% e confermando la diminuzione operata sull'aliquota
dell'abitazione principale che d stata ricondotta allo 0,40%;

DATO ATTO che la competenza a deliberare d propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel
comma 156 dell'atrt.7 della L.27.f2.2OO6 su richiamata;

UDITO l'intervento del Cons. Paglia, il quale evidenzia che l'incremento delle aliquote, indotto peraltro dai pesanti
tagli di risorse da parte dello Stato, incide sui bilanci delle famiglie, gi; tartassate dalla crisi economica in atto;

VISTO if D.fgs. la/O8/2OOO, n.267;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta d corredata del prescritto parere, ai sensi del 1'comma dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, di regolarite tecnica e finanziaria del responsabile dell'area economico finanziaria;



Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Voti favorevoli n.9 (nove), voti contrari n.3 (tre) iconsiglieri di

minoranza Paglia, cerviAngelo e Maggio,

OETIBERA

1) Di approvare e modificare per l'anno 2013, preso atto di tutto quello richiamato in premessa, le aliquote

deliberate dal Comune di Alvito per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria, per l'anno 2013, come

Segue:

1) Aliquota ordinaria o,85%

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze
(max l unitd per categoria C2, C6 e C7)

o,40%

Di confermare altresi le detrazioni di base previste per l'abitazione principate, le relative pertinenze;

detrazione per i figli conviventi cosi come fissato dal Decreto Legge 201/2011;

Di prowedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dipartimento delle finanze, nonch6 sul sito ufficiale dell'Ente entro il termine del 9 dicembre 2013, come da

ultime disposizioni;

2)

Con successiva votazione resa in forma palese con ilseguente esito:
il presente atto d dichiarato immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134 comma 4 del O-Lgs 267 l2OOO.

sSsssssssssssssssssssssssssssss$

Parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolariti tecnico contabile ai

sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Di Scanno Francesca



Il oresente verbale viene cosi sottoscritto:

Per il parere di regolariti tecnico contabile ex art. 49, 1"c. D. Lgs 26'7lzOW.

IL RESPoNSABLE
SERvIzIo FD{ANzARro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune

per | 5 giomi consecutivi a partire dal " : tll ,l il ;3

5-ti, _ lii:i t.rr

P“b多lM ル′____1.1_轟喜―fO13

1L RESPONSABLE DELL'メ 正BO

ESECUTIVrrA

La presente deliberazione:

n b divenuta esecutiva il siorno:

IL RESPoNSABILE DELL, ALBo


