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DELIBERAZIONE DEL 

t CONSIGLIO COMUNALE 
I 

SEDUTA DEL 30 nbvembre 2013 
% ~ 

REGISTRO N. 41 

OGGETTO : Impo~ta Municipale Propria (IMU) - Determinazioni aliquote per l'anno di imposta 2013 
A 'pl d' ~ .- I..pprovazlOne. ~ rovve lmentl. 

. I 
Il 30.11.2013 in Isoie Tremiti e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocato, alle ore 11.30 si è riunito il 
Consiglio Comunale tn seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione. 
CONSIGLIERI ì 

\ 
Presenza 

FENTINI Antonio 1 SI 

MARTELLA Basso' SI 

SANTORO Giusept}e SI 

DE NITTIS Michele~ NO 
CAFIERO Mario Michele SI 
Armando 

CAFIERO Renato NO 
FENTINI Gabriele Pompeo SI 

l 

i 
I Consiglieri as\segnati n, 07 In carica n.07 Presenti n. 05 Assenti n. 02 ]; 

I 

i 
l ~esiede il Presidente del Consiglio Mario Cafier~ 
I 

\ 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale 

3, 
Partecipa alla seduta il S,egretario Generale Dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D. 
Lgs. n.267/2000. , • 

) 

,'\ 

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Sig. Mario Cafiero- Presidente! invita i 
consiglieri presenti a delibèrare in ordine all'argomento indicato in oggetto. 
La seduta è pubblica. ~ \ 

I 
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Il Presidente del COnSigli~ Comunale comunica ai presenti che al punto n. 4 dell'ordine del giorno prot 
n. 4830 del 25.11.2013, eiiscntto l'argomento" Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazioni aliquot \ \
per l'anno di imposta 2013!-Approvazione.Provvedimenti". 

\ \ IL CONSIGLIO COMUNALE 	 . 

ì . 
Premesso che: . l\
a) in attuazione oella legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

I 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 ~ 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 10 gennaio 

2014, dell'im~)osta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative 
. I 
addizionali suilredditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni C]i anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 
del decreto leg'ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ha introdoÌto a partire dal 10 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il 
territorio naZiOr}ale, l'imposta municipale propria; 

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come 
I , . 

modificato dall'articcìlo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 
del d.lgs. n. 23/201\1, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, direttamente o Indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della 
pressione fiscale a ckrico dei contribuenti attraverso: 

1) l'aSSOgg~ttamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze npnché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria 
catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI; 
2) aumento~ della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione pèr le aree .edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
3) il superamtanto di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

J 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in 
quanto: \ 
a) per l'anno 2012, inlforza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata 
allo Stato una quota ~ari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità 
immobiliari adibite ad (abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
b) per l'anno 2013 è ~tato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 

I ' 
380, della legge n. 22&/2012; 
Richiamato l'articolo 1\ comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come 
modificato dall'articol9 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013,. n. 35, convertito con 
modificazioni dalla leg(ge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato 
prevista dal comma 11 ~dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivarpte dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dellolo,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli 
immobili ad uso produ'ttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio (Ietteta f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l 

l'aliquota standard sino 'ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal 

caso il relativo gettito è ~i spettanza del Comune; 

c) che negli immobili deì gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali 

ad uso strumentale clas~ificati in categoria 0/10; 


I , 
d) la soppressione del ~ondo sp~rimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni 
Sicilia e Sardegna e la c(\)fltestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 
del gettit~ IMU ~i spetta~za dei '(omuni oltre ~~e .di . risorse stanziate con il bilancio stat~I~, ~e: un importo 
compleSSIVO pan, per l'arlno 2013,[ a 4.717,9 mlhom di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 mlhom di euro; 
Atteso che: \ i, 

• i criteri di riparto ciel Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
• 	 il Fondo di solida~ietà co~unale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono 

al bilancio dei ~omuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 
dell'attribuzione ()ell'interTettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di 



I 

categoria\ D e de\la contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferiminti;\ 

• 	 le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote 
di base d~terminatb dal MEF, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 
dal comu~e nell'aJ,bito della propria potestà regolamentare; 

Richiamato inoltre~!iI comm~ 380-bis dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-sexies 
del decreto legge '. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di 
solidarietà comunae tiene cl:mto esclusivamente: 

• 	 dei dati del\gettito d~lI'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 
2013, comi stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• 	 dei criteri di\cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 
1) degli effetti finanzi:ari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni; 
5) dell'ammbntare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012; 
6) dei tagli d~ella spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012); 
7) dell'esige,nza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad 
aliquota basie, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 

Ritenuto necessario;! con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale 
propria per l'anno 20p 3 ai fini ,dell'approvazione del bilancio di previsione; 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipqle propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di 
lavoro a tempo determinata presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membrildel Governo", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di 
una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 
disciplina del tributo c;omunalesui rifiuti e sui servizi, 
a) all'articolo 1, comnra 1, ha ~ospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di 
acconto dell'imposta: ~ . 

• 	 abitazione pri~cipale e, relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali N1 , 
N8eN9; 

\
I 
! 

; 

! 

• 	 unità immobiliari apP8,rtenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e n:llative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonoi~i per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati;' . 

• terreni agricoli!e fabbricati rurali. 
b} all'articolo 2, commp.1, ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la 
data del 31 agosto 20'.13, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima 
rata dell'imposta municypale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"; 
Richiamato infine il deqreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 

2013, n. 124 il quale sìc)bilisce, per l'anno 2013: 

a) all'articolo 1, che nor\ è dovut:8 la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. 

in L. n. 85/2013; I ' 

b) all'articolo 2, comma\1, che dal 10 luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle 

imprese costruttrici allatVendita, rino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. 

Dal 2014 tali fabbricati ;ono eseriti dall'imposta; 

c) all'articolo 2, comma A, che dal 10 luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari 

appartenenti alle coope(ative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

d) all'articolo 2, comma/5, che dal 10 luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è 

richiesto il requisito dell, dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al 

personale in servizio Prrmanen~e presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo 

Nazionale dei Vigili del ~uoco no~ché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non 

risulti locata e non sia aCfatastata\ nelle categorie N1, N8 e N9; 

d) l'attribuzione ai comur'~i di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per 

l'anno 2013, attribuito praporziona,lmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; 

Visto il DM Economia elfinanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un 


contributo per la perdita dIi gettito '~U di €. 8.877,48; 


l 	 2 
l, 

1 
\ 



I 

Visto il Regola~ento per, l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con deliberazione d 

Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 3 del 02/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successiv 

modificazioni ed iptegrazio,ni; 

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gl 

enti locali alleghirlo al bila~cio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio d 

riferimento, "le tall'fe, le alif1uote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi 

per i tributì locali \ e per i :servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura i 

percentuale del cqsto di ge~tione dei servizi stessf'; 

Visto l'art. 52 delcl.lgs.n. 446 del 15.12.1997; 

Visto l'art. 53 dell~ legge ~. 388 del 23.12.2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge n. 

448/2001; '\ . 

Visto l'art. 1, comnra 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007; 

Visto l'art. commi, 13 bis e 15 del D.l. n. 201 del 6.12.2011 così come convertito nella legge n. 214 del 

22.12.2011 ; 

Visto l'art. 1 comm~ 381 della legge n. 228 del 24.12.2012 che per l'anno 2013 ha differito al 30 giugno 2013 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l'art. 10 comnra 4 quater lettera b) del D.l.n. 35 del 08.4.2013 convertito nella legge n. 64 del 6.6.2013, 

che modificando l'élrt. 1 comma 381 della legge n. 228/2012 ha sostituito le parole 30 giugno 2013 con le 

parole 30 settembre 2013; 

Visto l'art. 8 del D.t_. n. 102 del 31.8.2013, convertito nella legge n. 124 del 28.10.2013 comma 1 che per 

l'anno 2013 ha di\'ferito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2013 de~lli enti locali; 

Atteso che per l'an~o 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011 
(l. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (l. n. 124/2013) ha stabilito 
che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta 
municipale propria ~Cquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del 
comune, la quale de~,e avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In 

I ' 
caso di mancata pubplicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
Viste le circolari dellMinistero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 
maggio 2013; \ 
Visto lo schema de) bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato condeliberaz;ione di Giunta 
Comunale n.1 06 del 16/11/201i3, immediatamente eseguibile; 
Analizzati lo schema) di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e prograrrmatica, ,dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 
Comune, la scelta de~I'Amministrazione Comunale di confermare le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 
2012 per garantire l'e9uilibrio di bilancio. 
Ritenuto pertanto, di eonfermare per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale 

I 

0,4% 

1,06% 

0,2% 

€uro 200,00 

/!>tr!~zione abitazione principale ,per ciascun figlio >=26 anni 
. nte e residente nell'unità immobiliare adibita a abitazione €uro 50,00 per 

principale ogni 

Ritenuto di prowedere iò merito; 

Visto il parere favorevolk reso ai sensi dell'art. 49, 10 comma, del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del 

Servizio Economico-Fin~nziario, in, ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

Visto il decreto legislative) 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto 


3 



derivante in 
di dare atto 

sito internet bmU;LIU! 

2013,n.102 

la 
in<:>n'7i<:>rio, 

1. 
2. 

tmtl'l7innA resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Contrari 1/ Astenuti 1/ 

DELIBERA 

quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
2013, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU): 

etrazione abitazione principale per ciascun figlio >=26 anni 
~lml'Ontl'O e residente nell'unità immobiliare adibita a abitazione 

0,4% 

1,06% 

0,2% 

Euro 200,00 

Euro 50,00 per 

2) di stimare: 
a) in Euro 280.000,00 ilgettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013 derivante 
dalle aliquote eldalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate 
dal D.L. n. 102/2013 (L. il. 124/2013); 

32 la quota del gettito IMU da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale 
llu,;:azione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

3. 	 contributo concesso a rimborso dell'IMU non dovuta sull'abitazione principale e sugli 
degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013 e del DM 27/09/2013 ammonta a Euro 

4. 	 di inviare per vialtelematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 13, cbmmi 13.,bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), mediante 

nell"apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
cui all'ar,ticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

5. 	 presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul 
del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agostò 

in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il9 dicembre 2013. 
6. 	 le del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti successivi e 

7. 	 dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della Legge 
responsabilità del procedimento viene assegnata al Responsabile del 

il quale provvederà all'adozione degli atti gestionali di. propria 
rispetto delle vigenti norme; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'urgenza di provvl90ere; 

Con la seguente votazi~>ne resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 

Presenti n. 5 Favorevoliln. 5 Contrari" Astenuti 1/


i 

l 
I 

DELIBERA 
\ 

Di dichiarare la present~ delibera'~ione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n. 
267/2000. ! \ 

4 



COMUNE DI ISOLE TREMITI 

Servizio/Ufficio Economico-Finanziario 
\ 

Proposta di deliberazione ad oggetto 

OGGETTO: 1m..f~s~MUll.icipale proPria.(llvfU) - Dete1ll1inazioni aliquo.te per l'ann. o. di i~posta I 
2013. -Provv~~dlIpentI... . 

ii 

1 
~ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 

! 
I 	 (per la propria competenza) 
! 
l 

.Eseguita a terminl di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da 
parte dell'organo ideliberante; 

l 

Viste ed applicate: le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia; 
ì 

Visto lo statuto cc)munale; 
! 

Visti per la comp(:tenza gli artt. 42 e 49 del decreto legislativo n.26712000. 

i 	 . 
Visto l'art. 153, còmma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000. 

t 
l 

lSPrimeSUlla proposta per la regolarità tecnico - contabile 
l 
l 

, 	 ~~r~~ f;-'Y~r~~~l~ 

.l. alli'Uf~' d' S ' , . d' . d fin" .GlI attI vengono " rlffieSSI lICIO I egretena per I provve lffientl e ItIV1. 

Dalla data di esecutvi.tà e d~.' assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo 
ufficio gli atti dii gestiorle relativi all'attuazione dell'obiettivo programmati co espresso 
dall' organo delibe~ante, sedpndo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti 

dell'ente, f~~ salvt ogni alia competenza di legge elo regolamentare, 

Isole TremitI, 30 novembrej2013 	 . 

\ 	 kRESPONSABILE DEL SER 
l F.to Dott. Michele Minuf 

\ 
I 

i 


I 

http:esecutvi.t�


\ 
I 

Dì quanto sopra si è ',redatto Hj'presente verbale che letto e confermato.. ,..Jlieo~.s.. o.ttoscritto. 
~\~~(~ 

IL PRESIDENTE DaL CONSIGLIO ~0'{/"'''~tL'SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cafiero Mario Michele Ai.mando f!;/~; ' ..;, \~F,·.':t0,'f~B,r. Giuseppe Borgia ~ 

~~'\'....... • ,~"",, 
,,,,,,~~:

<iy","- t) 
~;t". 

. .\ ! ,.~ \ ".'
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1 
I· CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. lA ~> registro ~)ubblicazionì
l ! 
" 

Il sottoscritto Seg~etario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata sul sitc) informatico della Provincia di Foggia - Albo on line - Comune delle Isole 
Tremiti il ..........1.-~.O.. ND.Vr:201.3............evi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi eper gli effetti 
dell'art. 12~ del D.'Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

1 

Dalla Residenza MuJicipale, lì .............. :~.O...N?~:.~~l.3. ... . 

i 
l 

SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr.Giuseppe Borgia 

l 

Visto per copia conformle all'originale per uso amministrativo od'ufficio, gli atti d'ufficio. 

D Il R 'd M .. 1 I l': fì ~'0"a a eSI enza umclpae, I. .. !.. .~;l.. WJ~{,. 
"1 
1 
i 
~ 
'I IL SEGRETARIO GENERALE 
\ Dr. GiuseeB~ Borgia 

I 



