
N. 22

DEL 26-11-2013

OGGETTO: Aliquota IMU. Determinazioni.

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 17:46, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune 
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che � stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presente
Assente

Presente
Assente

Zannella Roberto P Di Fonzo Adolfo P
Grossi Alessandro P Marsella Erica P
Pecchia Zhara P Di Fonzo Fedele P
Notarfonzo Ermanno P

Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Dr. Roberto Zannella nella sua qualit� di Sindaco;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa
Emira Rita IANNICELLI, la seduta � PUBBLICA;

- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritÄ Tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolaritÄ Contabile;

hanno espresso parere, ai sensi dell’art.49, comma 1� e 2� della legge 18 agosto 2000, n.267, quivi allegati.

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole
Data 21-11-2013 IL SINDACO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f..to Dr. Roberto Zannella

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole
Data 21-11-2013 IL SINDACO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Roberto Zannella

Assegnati n. 07
In Carica   n. 07

Presenti n. 7
Assenti   n. 0
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il Sindaco-presidente del consiglio introduce il quarto punto all’ordine del giorno, ribadendo che anche 
per l’Imposta municipale Unica sulla seconda casa si � reso necessario prevedere un aumento proprio a 
causa della diminuzione dei trasferimenti dello Stato. Sottolinea che il Bilancio Comunale � molto rigido 
e che se ci sono degli aumenti  � perch� � necessario garantire l’equilibrio ed il pareggio di bilancio.
Interviene il consigliere Marsella, rappresentando che i consiglieri di minoranza intendono votare in senso 
contrario perch� sono contro gli aumenti delle tasse, avrebbero preferito incidere su altri capitoli in modo 
particolare assicurando una maggiore attenzione al sociale.
Interviene il consigliere Z. Pecchia, la quale sottolinea che  un voto contrario andrebbe accompagnato da 
proposte alternative che tengano per� conto della necessit� di garantire gli equilibri di bilancio.
Il Sindaco ribadisce che quanto affermato dal consigliere di minoranza � una contraddizione   infatti non 
si pu� prevedere  una spesa senza indicarne le risorse finanziarie per garantire la relativa copertura
finanziaria.
Il sindaco, constatato che non ci sono altri interventi invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Sindaco con i poteri della Giunta comunale n.63 del 30-10-2013 ad 
oggetto: “Aliquote IMU esercizio 2013. Proposta al Consiglio Comunale.”;

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali � stata istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360.

Visto l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILIT� 2013) e in particolare le seguenti
disposizioni normative:
- lettera a): “� soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “� riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”;

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
percento, 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”;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 - art. 9 comma 8 - Sono esenti dall’imposta municipale propria gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonch� gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunit� montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altres�, esenti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT);

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;
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Considerato che:
- i trasferimenti erariali in favore del Comune di Campodimele, non ancora definitivamente 

quantificati dallo Stato, subiranno un’ulteriore riduzione;
- l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si � dovuto tener conto anche dell’obbligo di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facolt� di variare le aliquote;

Ritenuto pertanto proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU:
 prima casa 0,4%
 seconda abitazione 9,6%

Acquisiti ed allegati in premessa i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, 1� comma, del D. Lgs.vo 
267/2000 dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilit�;

Con votazione palese resa da n. sette consiglieri presenti e n. sette votanti , il cui esito �:

favorevoli:  05
contrari :    02 (Marsella Erica, Di Fonzo Fedele)
astenuti:     00

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare le seguenti aliquote IMU:
 prima casa 0,4%
 seconda abitazione 9,6%

Di inviare la presente deliberazione tariffaria esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4� comma del 
D.Lgs. 267/2000, con votazione resa da n. sette consiglieri presenti e n. sette votanti il cui esito � :

favorevoli:  05
contrari :    02 (Marsella Erica, Di Fonzo Fedele)
astenuti:     00
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE
F.to  (Dr. Roberto Zannella)

___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to  (Dott.ssa Emira Rita Iannicelli)

_____________________________

F.to ( Alessandro Grossi)

_____________________________

PROT. n. _______ LI ___________________________
Pubblicata oggi all’Albo Pretorio.

IL MESSO COMUNALE
F.to     (Vittorio Pecchia)

_____________________________

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1�, della legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi.
- che la presente deliberazione: 

- � stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 29-11-2013, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1�, T.U. 18 agosto 2000, n.267);
- � stata compresa nell’elenco n. , in data ,  delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, Li 04-12-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Emira Rita Iannicelli)

_______________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

� divenuta esecutiva il giorno           
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3�, del T.U. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, Li IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Emira Rita Iannicelli)

_______________________________


