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           Il Presidente                                                            Il Segretario Generale 
f.to Dott.Giuseppe MASIELLO                               f.to  Dott.ssa Giovanna di Gregorio
_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
  
Il  sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata 
affissa all’Albo Pretorio il giorno 02/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia 
sino al 16/12/2013 senza opposizione.

San Vito dei Normanni, lì 02/12/2013

            Il Segretario Generale      
    f.to  Dott.ssa Giovanna di Gregorio

     Per copia conforme, per uso amministrativo.

San Vito dei Normanni, lì  02/12/2013
                                                                                IL Segretario Generale      
                                                                        Dott.ssa Giovanna di Gregorio

  

COMUNICAZIONE-INVIO DELIBERAZIONE

Estratto  della  presente  deliberazione,  è  stato  trasmesso  con  nota  n.16061  del 
02/12/2013 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.95 del vigente Regolamento per la 
convocazione,  adunanze  e  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle 
Commissioni Consiliari

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
   X per dichiarata esecutività;
- dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione

San Vito dei Normanni, lì 02/12/2013
                                                                                                               Il Segretario Generale

       f.to  Dott.ssa Giovanna di Gregorio

                           CITTÀ’ DI SAN VITO DEI NORMANNI-BR-
    

              DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
                  -Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale-

N. 30 del 27/11/2013                       Sessione    ordinaria                    Seduta    pubblica

OGGETTO:
Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) Anno 
2013.

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di novembre nella Casa 
Comunale, convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe MASIELLO
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna di GREGORIO            
Eseguito l’appello nominale risultano:

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

  1 MAGLI Alberto Sindaco SI
  2 CAVALIERE Francesco Consigliere Comunale SI
  3 LAMARINA Angelo Raffaele Consigliere Comunale SI
  4 DI VIESTO Giuseppe Consigliere Comunale SI
  5 RUGGIERO Claudio Quintino Consigliere Comunale SI
  6 PENNELLA Alessandra Consigliere Comunale SI
  7 ATTORRE Vincenzo Consigliere Comunale SI
  8 TERMITE Luigi Consigliere Comunale SI
  9 ZURLO Cosimo Consigliere Comunale SI
10 URGESE Giuseppe Consigliere Comunale SI
11 FALCONE Cosimo Consigliere Comunale SI
12 D'AGNANO Grappo Consigliere Comunale SI
13 VIVA Giacomo Consigliere Comunale SI
14 MASIELLO Giuseppe Consigliere Comunale SI
15 GRECO Cataldo Consigliere Comunale SI
16 LONGO Valerio Carlo Consigliere Comunale SI
17 SARDELLI Vincenzo Consigliere Comunale SI
18 ARGENTIERI Alessandro Consigliere Comunale SI
19 ERRICO Silvana Consigliere Comunale SI
20 PICCIGALLO Angelo Raffaele Consigliere Comunale SI
21 GRECO Michele Consigliere Comunale SI

           T O T A L E 20 1



Il Presidente, constatato che il numero di 20 presenti è legale per la validità della adunanza di  prima convocazione; Constatato  
che l’avviso di convocazione è  stato notificato nei modi e termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta relata di notifica del  
Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta;  Dato atto altresì che sono state partecipate al Prefetto con  nota n. 15740  
del 22/11/2013   la data e l’Ordine del Giorno e che copia di detta nota, è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico dal  
22/11/2013 ed invita il Consiglio Comunale a passare all’esame dell’argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che l'art. 13 del  D.L.6/12/2011, n.  201, convertito nella legge 22/12/2011 n.214 ha fissato al  2015 
l’applicazione a regime dell’imu ed ha anticipato in via sperimentale dal 2012 al 2014 l’istituzione di tale imposta  
in tutti i comuni del territorio nazionale in base  agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 2011 in quanto compatibile e  
dalle altre disposizioni indicate nello stesso art. 13;

• Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF,  e  
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il  
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

• Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013, 
n. 124 il quale dispone che “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,  di  cui  al  decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b),  
numero 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  
è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;

• Rilevato che gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 124/2013 ha introdotto 
diverse modifiche alla disciplina dell’IMU, tra le quali quelle di seguito indicate:
1)-per l’anno 2013 non è dovuta la rata di acconto, precedentemente sospesa con D.l.54/2013 per i seguenti immo-
bili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case  
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli  
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2) per l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell’imu di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,  
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e desti -
nati dall’impresa relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per -
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3) per l’anno 2013, a decorrere dal 1 luglio, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità  
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative  
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale;
4) per l’anno 2013, a partire dal 1 luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale,  e della resi -
denza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e  
le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im -
mobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia  pur -
ché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

• Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  135  del  05/11/2013  avente  ad  oggetto 
“Approvazione schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 relazione previsionale e programmatica e 

schema di  bilancio pluriennale per  il  triennio 2013/2015” nel  quale si  è  deliberato,  tra  le  altre  cose,  di  sottoporre  
all'approvazione del Consiglio Comunale, entro il 30 novembre 2013, la proposta deliberativa di determinazione delle  
aliquote IMU anno 2013 nelle misure di seguito indicate:

o abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
o altri immobili 0,95%;
o fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;

• Rilevato che  la  notevole  riduzione  operata  nell'anno 2013 sulle  risorse  assegnate  dallo  Stato  al  Comune 
nell’ambito del federalismo fiscale, unitamente alle diverse modifiche normative richiamate, rende necessario fissare le 
aliquote dell’IMu per l’anno 2013 nelle misure proposte dalla Giunta Municipale e sopra riportate; 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2012 con la quale si è approvato il regolamento  
comunale sull’ Imposta Municipale Propria (IMU)” ;

• Acquisiti  sulla  proposta  inerente  la   presente  deliberazione,  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  il  parere  di  
regolarità contabile come in calce riportati, resi  ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dai  
responsabili di servizio interessati;

• Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano e n. 9 contrari (Di Viesto Giuseppe, D'Agnano Grappo, 
Masiello Giuseppe, Greco Cataldo, Longo Valerio, Sardelli Vincenzo, Argentieri Alessandro, Errico Silvana, Piccigallo  
Angelo R.);

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, 

1)- Di approvare per l'annualità 2013  le seguenti aliquote da applicare all' Imposta Municipale propria:
o abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
o altri immobili 0,95%;
o fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;

2)-Di  dare  atto che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio,  non  previsti  dalla  presente  deliberazione,  riguardanti  
l'applicazione del tributo si rimanda a quanto previsto dalla normativa istitutiva dello stesso e al regolamento comunale  
per l’applicazione dell’ Imu.

3)-Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nonché  pubblicata sul sito istituzionale  del comune entro e non oltre il 9  
dicembre 2013.

4)-Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267, previa separata votazione con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano e n. 9 contrari (Di 
Viesto Giuseppe, D'Agnano Grappo, Masiello Giuseppe, Greco Cataldo, Longo Valerio, Sardelli Vincenzo, Argentieri 
Alessandro, Errico Silvana, Piccigallo Angelo R.);

parere tecnico: favorevole
data 22.11.2013

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Dott.ssa Pompea Roma

parere contabile: favorevole
data 22.11.2013

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Francesco D'Amico
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