
 

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL SINDACO 
 F.to dott.ssa PINTUS Gavina                                                       F.to rag. FUCCI Tonino  

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì   20/11/2013 
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   dott.ssa PINTUS Gavina 

 
Prot. n. 4140 del 20/11/2013 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
N.   730   DEL REGISTRO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio 

  ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 gg. 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 
della legge 18/06/2009 n. 69).   
 
Dalla Residenza Comunale, lì 20/11/2013 
  
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      F.to Sig.ra Mucciacito Laura 
                                                                                                ______________________________                         
   

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on-line ed è divenuta  ESECUTIVA 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo 
deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 20/11/2013 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       F.to Sig.ra Mucciacito Laura 
                                                                                              ______________________________ 
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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr.  22 del Registro 

 

Data:   16/11/2013 

 

 

OGGETTO: Determinazione Aliquote E Detrazioni Relative All’imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) Per L’anno 2013.  

 

 

 L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 10.00, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 

 Alla convocazione in sessione straordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

Nr. Nome Cognome Presenti Assenti 

01 Tonino FUCCI SI  

02 Fiorella DE ROSA  SI 

03 Matteo DE ANGELIS SI  

04 Salvatore Donato RUSSO SI  

05 Michele GALANTE SI  

06 Nicola Antonio TERTIBOLESE SI  

07 Donatella CASAMASSA SI  

08 Giambattista FORGIONE  SI 

09 Filippo MINELLI  SI 

10 Giovanni CODIRENZI  SI 

 

Presiede il rag. Tonino FUCCI in qualità di SINDACO; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Gavina Pintus 

 

Assegnati:     nr. 10 

In carica:       nr. 10 

Presenti:   nr. 06 

Assenti:    nr. 04 

 

Il Sindaco, constatato che  gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

La seduta è pubblica. 

 

 

 
 

 

Comune di Alberona 
 

cap. 71031 Provincia di Foggia 
C.F. 82000870715  P. IVA 00579050717 

Tel. 0881-592022 Fax 0881-592151 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante  “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 e successive modifiche, recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale 

propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il comma 1 

prevede che si applichino gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

Considerato che, con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 

propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e 

che a tal fine sono state introdotte le seguenti norme: 

a) l' art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che, 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 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 

11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

b) l' art. 1 lettera f) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale 

è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.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; 

c) l' art. 1 lettera g) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in base al quale 

“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”; 

Visto l'art.13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art.14, comma 6, del D.Lgs. 

n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che presupposto dell'IMU è il possesso degli immobili così come definiti dall'art. 13, 

comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

Richiamato l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 in cui viene stabilito che soggetti passivi 

dell'Imposta municipale propria sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi 

in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa 

coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

Visto l'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che definisce 

abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 

la  dimora  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 

si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 ,C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 



 

Visto l'art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

a)  i   comuni   possono   considerare   direttamente   adibita  ad   abitazione  principale  

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

c)  per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400,00; 

d) i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio: in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari a disposizione; 

Richiamati: 

a)   l'art.1, comma 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; 

b)    il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, 

comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le  

aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza,  per  il  ripristino  degli  equilibri  di bilancio, 

entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in legge n. 

124/2013), il quale ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2013 degli enti locali; 

 

Richiamato il testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 

82 dell' 8 aprile 2013) coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e precisamente l' 

art.10 comma 4 che stabilisce: ”All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

b) il comma 13- bis è sostituito dal seguente: 

 - “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni...... 

omississ..... L'efficacia delle deliberazioni e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 

medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito sino alla data 



 

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

Visto altresì l’art. 8, comma 2, del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con la legge n. 124 del 

28/10/2013 che dispone che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13 bis, 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 

di ciascun comune che deve avvenire entro il 09 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della 

data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente; 

Richiamato inoltre il Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con legge 28/10/2013, n. 124 

che all’art. 1 dispone: Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’Imposta municipale propria 

di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 

22/12/2011, n. 214 relativa agli immobili di cui all’art. 1 , comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 

54, convertito, con modificazioni, con legge 18/07/2013, n. 85; 

Considerato che per l'anno 2012 questo Comune ha applicato le aliquote e le detrazioni IMU 

previste dalla legge; 

Dato Atto che per l'anno 2013, l'Amministrazione intende incrementare di 0,3 punti percentuali 

l’aliquota base dell’imposta dello 0,76 per cento unicamente  per le Categorie D1 “Opi fici”  

applicando per tale categoria l’aliquota complessiva pari al 1,06 per cento; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore dei servizi 

economici e finanziari, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1) Di  incrementare, per l’anno 2013, di 0,3 punti percentuali l’aliquota base dell’imposta 

dello 0,76 per cento unicamente  per le Categorie D1 “Opifici”  applicando per tale categoria 

l’aliquota complessiva pari al 1,06 per cento; 

2) Di confermare per l’anno 2013 e per le restanti categorie le aliquote e le detrazioni previste 

dalla normativa vigente in materia. 

3) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni IMU oggetto del presente deliberato, decorrono 

dal 1° gennaio 2013; 

4) Di stabilire che per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta municipale propria, al D.L. n. 102/2013, convertito in legge 

28/10/2013, n. 124, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa applicabile al 

tributo in oggetto; 

5) Di  incaricare il Funzionario dell'Ufficio Tributi di inviare copia della presente delibera 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale di questo Ente; 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nella stessa composizione di cui innanzi, stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al 

presente atto; 



 

Visto l’art. 134, comma 4, del D Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: “4. Nel caso di 

urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli resi ed espressi dai n. 6 (sei) consiglieri 

presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

Parere  di  regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Rag. Giuseppe Petrillo 


