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COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso

C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

____________________________________________________________________________________________

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  26    Del    28-11-2013

Oggetto: Rideterminazione aliquote IMU anno 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 19:00,
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PILLA Stefano

DI SABATO Malvino P

P

GRANDE Remo Giuseppe

TROLIO Elviro P

CARUSO Raffaele

Assegnati n. 7       In Carica n. 7          Presenti n.   7     Assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. Antonello CARLONE con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Remo Giuseppe GRANDE in qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

MIRCO Gianni P

mailto:comuneguardialfiera@virgilio.it


IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 12 del 30.06.2012, con la quale in sede di approvazione
del bilancio di previsione è stato disposto “che in merito all’IMU le tariffe sono quelle determinate
dallo Stato, salvo modifiche”;

Richiamata l’ulteriore deliberazione dea propria deliberazione n. 28 del 30.10.2012, con la
quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria;

Considerato, quindi, che per l’anno 2012 sono state adottate le seguenti tariffe IMU:

Aliquota  “ordinaria” nella misura dello 0,76%;

Aliquota  “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote,
in aumento o in diminuzione;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124 che all’art. 8 prevede:

   Art. 8. (Diferimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione ed altre
disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione 2013 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,  gia'  prorogato  al  30 settembre 2013, dall'articolo 10,
comma 4- quater, lettera b),  punto 1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e'  ulteriormente differito al 30 novembre 2013.
  2. 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, nonche' i regolamenti
dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun comune.

Considerato che con l’art. 1 della citata legge è stata abolita la prima rata dell'IMU 2013 per
gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

Richiamato l’art.1, comma 380 L. 228/2012 e in particolare le seguenti disposizioni
normative:
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- lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Considerato che:
- il Comune di Guardialfiera, avendo fatto registrare una popolazione superiore ai mille abitanti alla
data del 31.12.2011, a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno
ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre
procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli
sulle spese;
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi
successivi a finanziamento della spesa corrente;

Considerato che dalle risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio di ragioneria emerge
che il taglio ai trasferimenti per il Comune di Guardialfiera è stato pari a circa € 19.700,00,

Considerato, inoltre, che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune
di Guardialfiera consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 211.000,00;

Ritenuto indispensabile rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto
nell’“Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e il patto di stabilità;

Richiamato lo Statuto Comunale;
Richiamato il TUEL;
Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti;
Acquisti i pareri dei responsabili dei servizi;
Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti;

Il Sindaco apre la discussione relativa al presente argomento;

Il Consigliere Trolio, riferendosi al precedente punto all’ordine del giorno, prosegue nelle sue
rimostranze circa il fatto di non aver avuto la parola;

Sentito il Consigliere Di Sabato il quale precisa che la minoranza non ha votato al precedente
argomento;

Sentito il Sindaco che invita i Consiglieri ad attenersi all’argomento in discussione, in quanto
in caso contrario toglierà la parola ai Consiglieri stessi;
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Sentito ancora il Sindaco che rivolgendosi ai Consiglieri di minoranza precisa che non
procederà alla lettura della proposta di deliberazione, in quanto la stessa è stata regolarmente
depositata e chi ne ha fatto richiesta ha avuto copia degli atti;

Dato atto, quindi, che il Sindaco procede all’esposizione dell’argomento ricordando che solo
l’aumento di tre punti sarà introitato dal Comune mentre il 7,6 verrà versato allo Stato. Prosegue
lamentando il fatto che il Governo ha costretto gli enti locali ad approvare il bilancio al 30
novembre, praticamente ad esercizio concluso, per i dubbi legati all’applicazione dell’IMU e della
TARES. Il Sindaco si sofferma sugli aumenti che il Comune è stato costretto ad operare per il
rispetto del patto di stabilità e sulle gravi conseguenze economiche che potrebbe arrecare all’Ente
proprio il mancato rispetto del patto, per questo propone al Consiglio l’approvazione
dell’argomento;

Sentito il Consigliere Trolio che chiede formalmente la registrazione dei Consigli in quanto
ha riscontrato che non viene riportato tutto;

Sentito il Sindaco che invita il Consigliere a scrivere in modo da poter allegare al verbale tutti
i suoi interventi;

Sentito il Consigliere Trolio il quale precisa che per motivi legali alla velocità della
discussione o ad altro, sono sfuggite affermazioni lesive del Sindaco. Il Consigliere prosegue
riferendosi ancora a quanto accaduto nel precedente punto all’ordine del giorno;

Dato atto che il Sindaco invita nuovamente il Consigliere Trolio ad attenersi all’argomento in
discussione avvertendo che in caso contrario sarà costretto a togliere la parola;

Sentito il Consigliere Trolio il quale evidenzia che il Sindaco non ha letto la proposta di
deliberazione agli atti;

Sentito il Sindaco il quale ribadisce che non procederà alla lettura della proposta sia perché
non esiste una legge che lo impone e sia perché gli atti sono stati regolarmente depositati. Prosegue
evidenziando che proprio il Consigliere Trolio non va mai in Comune a visionare gli atti del
Consiglio;

Sentito il Consigliere Trolio il quale afferma che è una fortuna per il Sindaco, il fatto che lui
non vada a visionare gli atti;

 Sentito il Consigliere Di Sabato il quale precisa che questo non è il modo di presiedere un
Consiglio;

Sentito il Sindaco il quale annuncia al collega Di Sabato di togliergli la parola;

Sentito il Consigliere Di Sabato il quale afferma che il Presidente sta violando il
Regolamento;

Sentito il Sindaco il quale precisa che il Consigliere può parlare solo se gli viene data la
parola, e in questo momento sta parlando ancora il Consigliere Trolio;

Il Sindaco invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il loro voto sull’argomento - il
Consigliere Di Sabato alzatosi dalla sedia si pone di fronte al Sindaco battendo le mani sul tavolo,
riaffermando ad alta voce che deve intervenire e che il Presidente sta commettendo un reato;
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Con n. 5 voti favorevoli (la maggioranza) espressi per alzata di mano esito accertato e
proclamato dal Presidente – (il Consigliere Trolio dichiara di non votare perché il Sindaco non gli
ha concesso la parola) – Il Consigliere Di Sabato invita i Colleghi della maggioranza a non votare –
Il Consigliere Caruso precisa che se il Presidente indice la votazione è giusto procedere
all’espressione del voto – Il Consigliere Di sabato ribadisce al alta voce che se chiede la parola deve
intervenire e si rivolge ai Carabinieri presenti in aula i quali lo invitano, se del caso, a recarsi in
Caserma dopo il Consiglio;

D E L I B E R A

1) di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in
precedenza con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.06.2012, secondo il prospetto contenuto nell’
”Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria – di cui al Regolamento  IMU approvato con la deliberazione di n. 28 del 30.10.2012;

3) di dare atto che:
- “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011”,
- “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13”;
-  “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nelle norme statali che regolano l’imposta e nel predetto Regolamento IMU;

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, la presente
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che, 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,
nonché' i regolamenti dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere
dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun comune.

Allegato A”

ALIQUOTE IMU – ANNO 2013

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,4% per abitazioni principali e pertinenze dell'
abitazione principale come definite dal Regolamento.
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Aliquota di base ordinaria nella misura dello 1,06% per tutte le altre categorie di fabbricati
ed aree edificabili come definite dal Regolamento.
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Oggetto:Rideterminazione aliquote IMU anno 2013.

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del Responsabile del Servizio ai
sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Guardialfiera, lì 19-11-2013

Il Responsabile del Servizio
f.to  FRANCESCO D'ASCENZO
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il SINDACO Il Segretario Comunale
f.to Geom. Remo Giuseppe GRANDE f.to Dr. Antonello CARLONE

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

   Reg. Pubbl. n° 372      del 03-12-2013

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 03-12-2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to Luogotenente EMILIO RICCI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Guardialfiera, lì
Il Segretario Comunale

f.to Dr. Antonello CARLONE

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Guardialfiera, lì ______________
Il Segretario Comunale
Dr. Antonello CARLONE
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