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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VALLARIO PASQUALE A BELLINO VALENTINO P

 L’anno  duemilatredici addi  diciotto  del mese di novembre  alle ore 10:10 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VALLARIO MARCO

DI GIANNI GIUSEPPINA P CASSESE ANTONIO P

P IANNELLA EMIDDIO POMPEO

BELLINO ELISA P

P

Totale presenti   11
Totale assenti      2

Assiste il Segretario Comunale Dott. DE VITO NICOLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMU: Approvazione aliquote.

D'ANGOLA GERARDO

FRINO GIOVANNI
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Delibera  di C.C n. 31 del 18-11-2013

Il Sindaco Presidente invita il Vice Sindaco Frino Giovanni a-

relazionare al riguardo.

Frino Giovanni: Si è deciso per la conferma delle aliquote previste-

per l’anno 2012.

Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale si-

registrano i seguenti interventi che si riportano in sintesi.

Bellino Valentino: Viene applicata la tariffazione nazionale. Si-

tratta di una scelta dell’Amministrazione.  Consentiteci di dire che è
una scelta pilatesca. Qualche piccola modifica e qualche nostra
peculiarità avremmo dovuta recuperarla. Il valore reale delle
abitazioni non è più lo stesso di anni fa. Un incasso per l’IMU di
239mila Euro non è poca cosa. Una riflessione al riguardo avremmo
dovuta farla.  Associo al riguardo anche la mia persona. A breve i
cittadini dovranno pagare il saldo della TARES e la relativa
maggiorazione nonché l’IMU. Non voglio attribuire responsabilità,
ma un minimo di attenzione andava posta.

Frino Giovanni: Abbiamo posto la dovuta attenzione. In materia di-

finanzia locale abbiamo le mani legate. E’ vero che vi è una stima
dell’IMU di 239mila Euro, ma il fondo di solidarietà Ministeriale è
strutturato come una partita di giro con i Comuni più ricchi che
alimentano quelli più poveri. L’IMU del Comune di S. Andrea viene
incamerata dallo Stato che riversa al Comune una quota fissa, a
prescindere dagli effettivi incassi. In particolare, 70mila Euro di
IMU verranno trattenuti dal Ministero. Per cui i 239mila Euro
vanno opportunamente ridotti.

Sindaco: Va fatto un ragionamento di tipo complessivo se si vuole-

ragionare seriamente. Il consigliere Bellino non ci dice come e dove
andare a coprire le esenzioni. Qualsiasi tipo di agevolazione
avrebbe imposto il recupero dei fondi da qualche altra parte. Per
tale motivo, abbiamo preferito mantenere le aliquote al minimo,
senza prevedere altre agevolazioni e soprattutto senza fare come il
Governo centrale che ha eliminato il pagamento dell’IMU sulla
prima casa ed ha imposto un aumento della TARES di 30  cm. a mq.

IL CONSIGLIO COMUNALE

          Premesso che:
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con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è

stata istituita l’imposta municipale propria;

l’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  ha previsto
l’anticipazione, in via sperimentale, dell’applicazione dell’IMU a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,  in tutti i comuni del
territorio nazionale;

l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata

all’anno 2015;

l’art. 14, comma 6, del citato decreto legislativo 14 marzo 2011 n.

23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento”;

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, 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 un’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 purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, dispone che “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 che tali deliberazioni,
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anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma
entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, art. 9, comma 8, stabilisce che sono esenti

dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato,
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del
1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);

ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, come di seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione

sino a 0,3 punti percentuali;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO:

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

per l’anno 2013, con il decreto legge 102/2013, è stata stabilita

l’eliminazione della prima rata IMU per abitazione principale
(esclusi ville e castelli e abitazioni di lusso) oltre che per fabbricati
rurali strumentali e terreni agricoli, abitazioni assegnate dagli
Iacp/Ater e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ed è
previsto il rimborso ai comuni del minor gettito IMU derivante da
detta disposizione mediante un fondo quantificato nell’articolo 3 del
medesimo decreto, con riparto affidato ad un successivo Decreto del
Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e
delle finanze;

Dato atto che:
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con Deliberazione C.C. n. 22  del 24.10.2012, è stato approvato il

Regolamento relativo alla istituzione dell’Imposta Municipale
Propria;

per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal

Regolamento si applicano le norme legislative inerenti l’imposta
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
e la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2013 le aliquote IMU come

di seguito determinate:

- ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

e le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale

Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure
dell’importo di maggiorazione definitiva mente stabilito dallo Stato
qualora modificato, purché 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Richiamati:
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l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

 il regolamento Comunale di applicazione dell’IMU approvato con

delibera di C.C. n.  22 del 24.10.2012;

Visti i pareri espressi al riguardo;

 con voti: favorevoli n. 7, n. 3 contrari (minoranza) e n. 1 astenuto

(Cianci);

DELIBERA

Di determinare, per quanto illustrato in premessa, per l’anno 2013

le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA DI BASE :  0,76  PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4  PER CENTO

 e le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale

Propria anno 2013:

A) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

B) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure
dell’importo di maggiorazione definitiva mente stabilito dallo Stato
qualora modificato, purché 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
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definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Di dare atto che:

nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della

riduzione o detrazione sono state tenute presenti l’esigenze di
equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione
del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale
equilibrio;

tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

saranno applicate le esenzioni e le riduzioni stabilite in materia

dalle vigenti norme di legge;

 la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione per

l’esercizio 2013 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00;

Di rinviare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione

dell’IMU per ogni disciplina di dettaglio del tributo;

Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione

degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione, ed in particolare di provvedere alla pubblicazione
legale dell’aliquota stabilita secondo le modalità e forme previste
dalla normativa vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese, riportante il seguente esito:-

Favorevoli n. 7  e astenuti n. 4 (minoranza + Cianci);

D E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile.-



Delibera di C.C. n. 31 del 18-11-2013

P A R E R E TECNICO

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

Data: 18-11-2013 Il Responsabile del servizio

Data: 18-11-2013

F.TO  FRINO GIOVANNI

F.TO  FRINO GIOVANNI

__________________________

Il Responsabile del servizio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto,
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il
presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



F.to Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO

F.to Dott. DE VITO NICOLA

F.to Dott. DE VITO NICOLA

Copia Conforme all’originale da servire per uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Dalla Residenza Municipale: 05-12-2013 Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;-

Visto l’Art. 3 C. 18  e  54 legge 244/2007;-

Visti gli atti d’ufficio;-

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio-

comunale per quindici giorni consecutivi dal  05-12-2013
protocollo n.  5307,  così come prescritto dalla vigente normativa;

Delibera di C.C. n. 31 del 18-11-2013

Letto  approvato e sottoscritto:

 Dott. DE VITO NICOLA

 Dalla Residenza Municipale: 05-12-2013 Il Segretario Comunale
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IL Presidente


