
COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 38  DEL 4 DICEMBRE 2013
seduta di

prima convocazione

DELIBERAZIONE G.C. N. 174 DEL 26.11.2013 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese  di dicembre, alle ore 11,05, in Peschici e
nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e notificati a
norma di legge, si  è riunito in seduta ordinaria di

prima convocazione

COMPONENTI P A

1 Francesco TAVAGLIONE X

2 Rocco VECERA X

3 Giuseppina VECERA X

4 Salvatore D’ARENZO X

5 Donato Albino DI MILO X

6 Nicola Bruno TARDIVO X

7 Domenico Elia Rocco MAZZONE X

8 Mattea Maria LAMARGESE X

Partecipa il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Maddalena Soccio

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del
Consiglio, Donato Albino DI MILO, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in
oggetto con la proposta che segue.
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Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco il quale relaziona
sull’argomento.
A questo punto interviene il Consigliere Mazzone il quale dichiara che c’è un
intervento pesante sulle seconde case e chiede a nome dei cittadini quanto
contenuto nell’allegato documento.
Interviene il Consigliere Rocco Vecera il quale dichiara che la situazione di
Peschici è quella che a versare sono i pensionati e i cittadini e non gli operatori
turistici.
Prende la parola il Sindaco il quale dice di comprendere le difficoltà e le
amarezze espresse dagli operatori turistici. Occorre mettersi nelle condizioni di
essere solidali tra tutti. Evidenzia affermando che non c’è un versamento degli
imprenditori da anni e tutto si regge sui cittadini.
Per quanto concerne la proposta di equiparazione alla prima casa, il Sindaco
sostiene di integrare la proposta con il requisito del parente residente e
l’utilizzo della casa con un contratto registrato. Tuttavia,stante la necessità di
acquisire  l’istruttoria tecnica sulla proposta, si può prendere l’impegno a
rivedere le agevolazioni nel prossimo anno.
A questo punto, la seduta è sospesa all’unanimità per 5 minuti.

Alle ore 12,43 rientrano in sala i consiglieri. All’appello risultano tutti presenti.
Riprende il Consigliere Mazzone il quale evidenzia che la situazione relativa agli
incassi IMU e TARSU è tale che rivela una situazione finanziaria di predissesto.
Interviene nuovamente il Sindaco il quale dichiara che saranno verificate
situazioni di evasione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,e l’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i
quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la
soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del
D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla
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aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo,
dell’art.13 citato;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare
con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il
quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che
differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013;

Considerato che:
a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono
ulteriormente ridotte per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale
riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del
gettito dell’IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge
n.228/2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 174 del 26/11/2013, con la quale sono state
approvate le aliquote e detrazioni per l’anno 2013:

a. aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,06 per cento,
da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

b. aliquota ordinaria IMU del 0,40 per cento, per le unità immobiliari
adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come definite dall’art. 13
comma 2 del DL 201/2011, e  successive modifiche,da applicare
esclusivamente in favore di soggetti passivi persone fisiche per l'immobile
(classificato o classificabile nella categoria catastale A, diversa da A10 e per le
relative pertinenze) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del
proprietario applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad
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abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
L’aliquota ordinaria IMU del 0,40 per cento, unitamente alla detrazione, si
applica anche ai casi di cui all’ art. 3, comma 56, legge 662/1996, quali unità
immobiliari possedute 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, come da
conforme previsione del regolamento comunale approvato in data odierna;
La sola detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 si applica anche
nel caso di cui all’art. 8, comma 4, del Dlgs 504/1992: unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica regolarmente assegnati;

Ritenuto necessario intervenire sulle aliquote IMU per l’anno in corso,
soprattutto per far fronte ai notevoli tagli che il Governo Centrale ha disposto
per gli Enti Locali e per il minor gettito IMU previsto rispetto all’anno
precedente;

Tenuto conto, tuttavia, che è intenzione di questa Amministrazione non
modificare l’aliquota base (0.4%) stabilita per le abitazioni principale;

Visti i pareri espressi dal responsabile dell’Area Finanziaria, resi ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;
Con voti 6 (sei) favorevoli e 2 (due) contrari (Mazzone e Lamargese) su n. 8
presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente
si rinvia e fatto salvo quanto già previsto nel regolamento comunale
sull’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del CC n. 5 del
30/04/2012 - le aliquote IMU come di seguito riportato:

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento;
Aliquota base 1,06 per cento.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15,del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

successivamente - stante l’urgenza di provvedere e con separata
votazione - con n. 6 (sei) voti favorevoli ed 2 (due) contrari (Mazzone e
Lamargese), su n. 8 presenti e votanti dichiara l’atto urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18/08/2000,n.267.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come
segue:

Il Presidente del Consiglio
F.TO Dott. Donato Di Milo

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Maria Maddalena Soccio
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COMUNE DI PESCHICI
Provincia di Foggia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
PER L’ANNO 2013

Il Vice Segretario Comunale.
Responsabile ad Interim del Settore Economico-Finanziario

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante;

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

Visto l’art. 49 del D.Lggs. 267/2000;

Esprime sulla proposta parere favorevole
Per la regolarità tecnica e contabile.

Gli atti relativi vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti
definitivi.

Peschici, data della delibera

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario

F.TO Dott. Vincenzo Losito
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 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Peschici, lì 5.12.2013
                                                                                                    Il Vice Segretario Comunale
                                                                                                      f.to Dott. Vincenzo Losito

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata dal 5 dicembre 2013 all’albo Pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Peschici, lì 5 .12.2013

                                                                                                    Il  Vice Segretario Comunale
                                                                                                       f.to Dott. Vincenzo Losito

E’ copia conforme all’originale.

Peschici, lì 5.12.2013
                                                                                                          Il  Vice Segretario Comunale
                                                                                                               Dott. Vincenzo Losito

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000:

X
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