
   

Comune di Vallefiorita

Provincia di Catanzaro

COPIA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del 30/10/2013

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) PER L'ANNO 2103. DETERMINAZIONI.

 L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.
 Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Signori:

N° CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
1 MEGNA Salvatore X
2 MERCURIO Giuseppe X
3 BRUNO Giovanni Antonio X
4 TRUGLIA Giuseppe X
5 LAUGELLI Tonino X
6 MURGIDA Martina X
7 VESPARI Piero X
8 BRUNO Vincenzo X
9 PANAIA Giovanni X
10 BRUNO Salvatore X
TOTALE Assegnati: 10 In carica: 10 7 3

Con l’assistenza del Segretario MAIDA  MARIA GABRIELLA.

Assume la presidenza MEGNA SALVATORE, nella sua qualità di Sindaco che constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori: invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.

    



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della
riserva statale);

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 di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, c. 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, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 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;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato
prorogato al 30 novembre 2013, come stabilito dall’art. 8  comma 1  del D.L. n.102 del 31.8.2013;

Valutata l'esigenza di mantenere invariate le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, alle diverse
tipologie di immobili, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati
per l'anno 2013 sulle spettanze erariali, con l’eccezione che segue;

Valutato infatti di aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a  0,3 punti percentuali,
quindi fino all’1,06 per gli immobili produttivi appartenenti  al gruppo catastale D, fermo restando
che è riservato allo stato il gettito derivante da detti immobili calcolato sull’aliquota standard dello
0,76%, mentre il gettito ulteriore è di spettanza del Comune;



Acquisiti i pareri di cui all’art,49 del D.Lgs.n.267/2000

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

con voti  favorevoli 6 (sei) astenuto 1
delibera

1.di confermare per il 2013,  le aliquote IMU già applicate nell’anno 2012, per tutte le tipologie di
immobili, ad eccezione dell’aliquota di base dello 0,76 per cento fissata per gli immobili produttivi
appartenenti  al gruppo catastale D, che viene aumentata di  0,3 punti percentuali, quindi fino
all’1,06;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle fina
    



   

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Sindaco

F.to MAIDA MARIA GABRIELLA F.to MEGNA SALVATORE

________________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal ___/___/____ come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAIDA MARIA GABRIELLA

________________________________________________________________________________

       La presente è copia conforme all’originale a uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAIDA MARIA GABRIELLA

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ___/___/_____

1) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

2)  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAIDA MARIA GABRIELLA


