
COMUNE DI CASTELMOLA

N.29

Provincia di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variazione aliquota IMU anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno Ventisette del mese di Novembre alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prosecuzione disciplinata dal
comma 4 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma de l l ' u r i . 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello
nominale:
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Aw. Mastroeni Sergio
Dott. Cundari Eugenio
Sig.Alibrandi Bartolomeo
Dott.ssa Intelisano Lisa
Sig. D'Allura Fabio
Si.ra Raneri Giuseppa
Sig. Sterrantino Rosario
Valentino Giorgio
Sig. Puglia Marzio
Rag. Intelisano Adriana
Raneri Antonino
Sig. Pizzolo Alfio
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Assume la presidenza l'Avv. Mastroeni Sergio nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Rocco Bronte. La seduta è pubblica.

Approvata all'unanimità su n.9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91. sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
i) responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere

(1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma: prosecuzione 4° comma



Verbale C.C. 27 novembre2013, in seconda convocazione

Quarto punto
Si passa subito alla votazione, che esita il seguente risultato : 5 favorevoli; 2 contrari (Raneri e
Puglia)
Si vota l'i.e : 5 favorevoli; 2 contrari (Raneri e Puglia)



REGIONE SICILIANA Comune di CASTELMOLA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO
VARIAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

^ap. CH Competenza d Residui

1 sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'ari.

13. della legge regionale 3 dicembre 1991. n. 44 , che testualmente

recitai "gli impegni di spesa non possono essere assumi senza attestazione della [elativa

copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizio finanziario Sen/a tale
attestazione l'atto è rullii di diritto"

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva

della spesa di €

Somma Stanziata (+) e

Variazioni in amumento (+) £

Variazioni in diminuzione (-) £

Somme già impegnate (-) €

Somma disponibile

Data

II Responsabile del servigio finanziario

Ai sensi dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1. lettera i) della Legge Regionale 1 1 dicembre 1991,

n. 48) che testualmente recita:

" 1 . Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente dal resoonsabile del servizio interessato e dal resrxmsabile di raeioneria. nonché dal scardano comunale o provine ale sotto il orofilo di legittimità 1 oareri
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionan responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretano dell'Ente, in relazione alle sue competenze;

3. 1 soggetti di cui al comma 1 rispondono in \ia amministrai i va e contabile dei pareri espressi
3. 1 segrelari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto" .

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

DATA DELLA SEDUTA

3t-i(' io n

DELIBERAZIONE

NUMERO

Perniiamo concerne La regolarità tecnica esprìme parere:

data ytf - |l- "2-0 | ~> II Responsabile

- }

Perorante concerne la regolarità contabile esprime parere:
p fl^J *-\lJ~+**~^

data /f - ( I - Zl> CX 11 Responsabile
Ordine del DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAL E

Giorno numero

^-3

r
IL VERBALIZZANTE

I | Soggetta a controllo prevenl va di legittimità deve essere inviata alla sezione [ _ centrale \e

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppu consiliari



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art, 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall'alt. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'ari. 8 e dell'ari. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato ari. 13,
nonché le norme dell'ari. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'alt. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì Iurte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'ari. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'ari. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convcrtito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
è soppressa la quota di riserva statale di cui all'ari. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo
territorio;
i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale E';

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla L.
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale
propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convcrtito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha
disposto la sospensione del versamento della prima rala del lòbulo dell'anno 2013, scadente il
17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità imrr.obiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmenle assegnati dagli Istilliti 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; i terreni agricoli ed i fabbricali rurali dì cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormenle l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013
non è dovuta la prima rala dell'imposta relativa agli immobili contenuli nell'ari. 1 del D.L. 54/2013,
convcrtito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale
stabilisce, per Tanno 2013, che:

non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricali coslruili e destinali
dall'impresa costrultrice alla vendita, fintanlo che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;



ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 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 immobiliare, 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.

TENUTO CONTO che Tart. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene
erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle
disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamertare dell'ente in materia
di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'ari. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2012, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del Hbuto, applicabile a tutti
gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relative pertinenze, così come definite dall'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete
una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovula sui cilati
immobili e da ripartire in proporzione alla quola di destinazione ad abitazione principale
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamen;e e dimorante nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista
per l'abilazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovula, purché ciò sia
compalibile con il manlenimenlo degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella



ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita £.d abitazione principale
l'unita' 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, nonché runita'immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.10.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero delrEconomia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le alìquote 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 dal
1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L, 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobìli, come definiti dall'art. 13, comma 2. del

D.L. 201/2011;
a norma dell'ari. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8,

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castelmoia in
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

a norma dell'ari. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei
comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelmoia

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto dì usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superfìcie 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 o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale
approvato con D.M. 23/11/2012;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovu,a per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficarnente, stabilendo che, nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale 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 un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

a norma dell'ari. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatali;

in base all'ari. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata,
ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'ari. 1,
comma 380, della L. 228/2012 sono divenule incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta
municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello
0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenevi al .a categoria catastale D,
stante la presenza della nuova quola di riserva slalale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ari. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'ari. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in
favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le
ulteriori decurtazioni previste dall'ari. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificalo dalla L.
228/2012, pari a complessivi € 2.250 min per l'intero comparto dei comuni, nonché le altre
riduzioni previste dalle vigenti normative;

PRESO ATTO che questo Ente e' strutturalmente defìcilarìo ed inoltre come evidenziato in sede di
approvazione del consuntivo 2012 l'eccessiva presenza di debiti fuori bilancio oltre a quelli dell'ex
Azienda Speciale Castelmola, la riduzione dei Irasferimenli erariali e regie nali richiedono urgenti
interventi sul versante delle entrate al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura dei
suddetti debiti;

PRESO ATTO che la presenza dei suddetti debili formaiasi nelle precedenti amministrazioni è
slala acquisite agli atti di queste Amminislrazione solo in sede di approvazione del Consunlivo 2012
a seguito delle atteslazioni delle situazioni debitorie al 31 dicembre 2012 richieste dal revisore;

CONSIDERATO che queste Amminislrazione ha il dovere di porre in essere lutti gli atti idonei a
garantire la copertura dei debiti ed il risanamento delle finanze dell'Ente riservandosi la facoltà ove
le maggiori enlrate si rilevassero inconsistenti rispetto ai debiti da riconoscere di attivare la
procedura di cui all'ari 243bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000 introdotto dal D.L. 174 del
10.10.2012 convcrtito nella L. 213 del 07.12,2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predella riduzione di risorse, di garanlire
la corretta geslione ed il manlenimenlo dei servizi erogati da questo Ente e per consenlire la
conservazione degli equilibri di bilancio:
- aliquote di base, di cui all'ari. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumenlo dello 0,30 %;
- aliquote previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'ari. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011, viene confermala nella misura dello 0,40 %;



- aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, di cui all'ari. 1,
comma 380, lettera g, della L. 228/2010, aumento dello 0,30%;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'alt. 10, comma 4, lettera
b, del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "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 vìa telematica, mediante inserimento del testo deg'i stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionali dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 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, e' 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 e' 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 ";

TENUTO CONTO che in base alPart. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga
alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, 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;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ci primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area
competente;



Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'ari 239 del medesimo D.Lgs n.
267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) Di stabilire le variazioni delle aliquote di legge dell'imposta municipale propria per l'anno 2013
come segue:
- aliquota di base, di cui alFart. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, aumento dello 0,30%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cai all'art. 13, comma 7,

del D.L. n. 201/2011, viene confermata nella misura dello 0,40% ;

2) di incrementare, ai sensi dell'ari 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,30 punti percentuali,
dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta ali' 1,06%, di cui
lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L.
228/2012 e lo 0,30% è la quota di competenza comunale;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2011 del 16/04/2012.

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai se;isi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

gr»n



Letto, sottoscritto, approvato

II Consigliere Anziano
F.to Dott.ssa Intelisano Lisa

II Presidente del Consiglio
F.to Avv. Sergio Matroeni

II Segretario Comunale
F.to Dr.L.Rocco Brontc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione
dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso a l l ' a l b o on-line
di questo Ente il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni II Segretario
F.to Dr. L. Rocco Bronte

II sottoscritto Segretario Capo del Comune;

o Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

a E divenuta esecutiva il giorno . dopo la regolare pubblicazione per decorrenza

dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 4Z-.

E divenuta esecutiva il giorno . a seguito di dichiarazione di immediata

esecutività ai sensi dell'ari. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

F.to Dr. L. Rocco Bronte

P.C.C. Il funzionario Incaricato


