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BERTUCCI Rinaldo Gerardo Vittorio si

FEDERICO Rosanna si

SALERNO Nazzareno no

FRANZE’ Carmine si

Cognome e nome presente
si-no

LO IACONO Raffaele no

CALLA’ Raffaele si

POLITO Cosimo si

TASSONE Adriano si

RAFFELE Giuseppe si

Cognome e nome presente
si-no

ROSI Bruno si

DE CARIA Vincenzo

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr. Giuseppe Lombardi Satriani.
Presiede il sig. De Raffele Giuseppe, in qualità di Presidente, il quale, constatato che il

numero degli intervenuti è legale, n. 12 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta
la seduta

La seduta è pubblica.
Sia da atto che il consigliere Lo Iacono ha abbandonato l’aula subito dopo la discussione

del primo punto.

si TASSONE Mirko

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it  –  www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

si

L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 10,15 nella sala del
Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data
26/11/2013, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria e di urgenza, di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DE RAFFELE Giuseppe si

DELIBERAZIONE N. 32 OGGETTO:
Determinazione aliquote IMU anno 2013. Conferma
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Con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno il Sindaco relaziona brevemente,
dichiarando di voler confermare le aliquote IMU adottate nell’anno precedente.
Segue una breve discussione da parte di alcuni  consiglieri durante la quale il Cons.Tassone Mirko
rappresenta che l’aliquota doveva già essere diminuita dall’anno precedente.

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’art. 4 del D.L. 16/2012;

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

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

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

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

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.  9   del 13.10.2012;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale 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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º 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”;

VISTO l’art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013” il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine successivamente differito al 30 settembre 2013 dall’art. 10,
comma 4-quater cap. 1) del d.l. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013, nonché ulteriormente rinviato al
30.11.2013 con dall’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28.10.2013, n. 124;

VISTO l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28.10.2013, n. 124 il quale prevede
che “Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio

mailto:info@comune.serrasanbruno.vv.it
http://www.comune.serrasanbruno.vv.it
mailto:info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it


Area Amministrativa

Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it  –  www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

2013, n. 85.”, e rilevato che sono esclusi da tale esonero i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che l’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28.10.2013, n. 124
statuisce:
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
propria 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 destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati. (( Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta
dovuta fino al 30 giugno.))
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari(IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,»sono inserite le
seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno
2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal
1° luglio.)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati
all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008.
5. 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 unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato
non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,che sia))
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, nonche' 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. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al
primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))

((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
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termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione
relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione,

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione
delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei
requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali
il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente
necessarie per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale
presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali
producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di
ruralita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda.))

RITENUTO per l’anno 2013, in conformità alle previsioni di entrata di cui allo schema di bilancio
preventivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15.12.2013,  di
confermare le aliquote del tributo nelle misure minime approvate per l’anno 2012  con
deliberazione consiliare del 30.10.2012, n. 17 come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76% (7,6 per mille)

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011, 0,4% (4,00 per mille)

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di €. 200,00. Predetta detrazione è maggiorata
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00;

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.10.2012 il
quale prevede che: “Il Consiglio Comunale può individuare annualmente, entro il termine diapprovazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico
d'intesa con l'ufficio tributi, gli importi rappresentativi del valore venale in comune commercio
delle aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di
edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori

già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell’eventuale
accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall’ufficio
tributi in base alla stima effettuata, da determinarsi in relazione ai valori medi dichiarati per aree
aventi analoghe caratteristiche desunti dagli atti pubblici di compravendita.” e che pertanto in
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assenza di determinazioni in merito occorre dare mandato al Funzionario Responsabile dell’Imposta
di determinare con decorrenza 01.01.2012 il valore delle aree fabbricabili in relazione ai valori
medi

dichiarati per aree aventi analoghe caratteristiche desunti dagli atti pubblici di compravendita come
comunicati dall’Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in
Legge 28.10.2013, n. 124, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè i
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

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 dei responsabili dei servizi
competenti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal segretario generale conformemente all’art.
97, comma 2 del TUEL;

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

Con voti favorevoli n.8 ed  astenuti n.3 ( Tassone Mirko, Federico e Raffele) su presenti e votanti
n.11, resi per alzata di mano;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa

Di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale approvate per l’anno1)
2012  con deliberazione consiliare del 30.10.2012, n. 17, nelle percentuali di base stabilite
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base (ordinaria), di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76% (7,6 per
mille)
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,-

del D.L. 201/2011, 0,4% (4,00 per mille)
di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del2)
D.L. 201/2011, nella misura di €. 200,00. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di €
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €
400,00;
di dare atto che il valore delle aree fabbricabili è determinato dall’ufficio tributi in base alla3)stima effettuata, in relazione ai valori medi dichiarati per aree aventi analoghe caratteristiche
desunti dagli atti pubblici di compravendita;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione4)
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità
di stabilite dalla normativa di riferimento;
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di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in5)
Legge 28.10.2013, n. 124, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonchè i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.8 ed  astenuti n.3 ( Tassone Mirko, Federico e Raffele) su presenti e votanti
n.11, resi per alzata di mano;

Delibera

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità

TECNICA
Il Responsabile
f.to Sibio

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla legittimità
Il Segretario Generale

f.to Lombardi Satriani
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to DE RAFFELE                                                                          F.to Dr.Lombardi Satriani

Della su estesa deliberazione, viene:
Disposta la pubblicazione all’Albo pretorio il giorno 05/12/2013
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera :

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal giorno ___________________ al giorno ___________________
Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva

il giorno ____________________ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno lì________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Lombardi Satriani

E’ copia conforme all’originale IL SEGRETARIO GENERALE

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità

CONTABILE
Il Responsabile
f.to Sibio
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