
COMUNE di SAN GIOVAI{IU M{CARICO
Provincia di Frosinone

DELIBBRAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.35 del 21.11.2013

Oggetto : Imu. DeterminazionL

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 12:55, in San
Giovanni lncarico, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune, presso il Centro culturale
polivalente, in via Vignali, in Io Convocazione, in Seduta pubblica urgente, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello nominale i seguenti
Consiglieri:

Consiglieri Presenti

SALVATI ANTONIO No

FALLONE PAOLO Sì

CARBONE ANTONIO Sì

PICCIRILLI DANIELE Sì

BORTONE GIORGIO Sì

CARNEVALE ANTONIO Sì

DE ANGELIS PASQUALE No

PETRUCCI GINO No

Assegnati n. 8

In carica n. 8

Presenti n. 5

Assenti n. 3

Assiste il Segretario cornunale Dott. Massimo Ronconi.

Il Vice Sindaco Dott. Daniele PICCIRILLI, constatata la presenza del numero legale,
assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto
all'ordine del giorno"



Il Presidente, infine, passa ad illustrare I'ultimo punto da sottoporre al Consiglio: in parficolare, sottolinea la difficoltà della crisi
economica, unitamente alla mancanza del trasferimento dei fondi (Statali e Regionali); per cui si è stati costretti, con ffavaglio
dialeffico, ad un aumento, pur contenuto, così come da comparazione provinciale, tenutasi grazie all'apporto delle Signore
Germani e Maria Claudia:

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

premessocheadecorreredall'anno2012efinoal2014, intuttiiComunidel territorionazionale, il D.L.2011201 l,convertitoin
L. 22112/2011 n. 214 ha sostituito l'Imposta Comunale sugli immobili., istituita con il titolo Io del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992,n.504 e dallo stesso disciplinata, con ia nuova imposta sperimentale denominata I.M.U.;

rilevato che I'I.M.U. trova disciplina oltre che all'art. 13 delD.L. 20112011, convertito inL.22/1212011 n.214, anche negli artt. 8
e 9 del D.Lgs.141312011 n. 23 in quanto compatibili;

considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di immobili di cui
all'art.2 del D.Lgs. 50411992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative dei tributi
nelle singole fattispecie impositive;

Verificato che l'art. unico comma 169, della Legge27l1212006,t.296,"\egge ftnanziaria 200T" testualmente recita:
"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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dai primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddefio termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 8, comma i del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue; "Il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, gièrprorogato al 30 settembre2013, dall'articolo 10, comma
4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2073,n.35, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n.
64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2073."

fuchiamata la deliberazione consiliare n. l9 del 301912012, di approvazione del Regolamento comunale I.M.U.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 1210612012, relativa all'approvazione delle aliquote ed agevolazioni I.M.U. per
I'anno 2012:

Ritenuto doversi stabilire le aliquote dell'Imposta municipale Unica per l'anno 2013 nel modo seguente:

Abitazione principale: 2 per mille;

Altri irnmobili: 9,6 per mille;

Riduzioni ed esenzioni: come previste dall'art. 13, comma 10, del D.L.20ll20l1,e succ. modif. ed. ntegraz. e dal
Regolamento Comunale per 1'applicazione dell'l.M.U. approvato con deliberazione consiliare n.19 del 301912012.

Atteso che il Segretario Comunale reggente a tempo parziale, è stato reso edotto delle esaminande questioni in seduta stante;

visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli
effetti dell'an. 49 del D. Lgs. Del 18.8.2000 n.267;

Votazione: FAVOREVOLI, n. 5 (Unanimità).
.|

DEI,IEERA

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;

di approvare per l'anno 2013le seguenti aliquote per I'I"M.U., istituita con il D.L. 20112011, convertito inL.2211212011 n.214:

Abitazione principale: 2 per mille;

Altri immobili: 9,6 per mille;

Riduzioni ed esenzioni: come previste dali'art. 13, comma 10, del D.L.20112011,e succ. modif. ed. integraz. e da1

Regolamento Comunale per 1'applicazione dell'l.M.U. approvato con deliberazione consiliare n. 19 del301912012.



di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e con altre forme ritenute opportune e di inviare la
presente deliberazione tariffaria, relativa all'I.M.U., al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1991 , integrato dall'articolo l, comma 169 della legge

296 de\27 dicembre 2006.

di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse pubblico, e che a tal fine i Responsabili dei Servizi
interessati provvederanno, ognuno per quanto di propria competenza, alla predisposizione ed attuazione dei conseguenti atti di
gestione perlarealizzazione di quanto disposto nelle premesse e nel deliberato della presente;

di prendere atto altresi che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvederà a quanto di sua competenza ai sensi e per gli effetti
degli articoli I 5 l, comma 4, e 1 83, comma 9, del D. Lgs. Del I 8.8.2000 n. 267.

Per I'Immediata Eseguibilità: FAVOREVOLI, n. 5 (Unanimità).

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n.26712000.

La seduta è sciolta alle ore 13.25.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO

F.to Dott. Daniele Piccirilli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Don. Massimo Ronconi

Attesto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 26.11.2013 e per quindici
giorni consecutivi.

Data,26.l I.2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to Rag. Giovanni Federici

E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Data,26.ll.2013
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