
 

 
 
 

 COMUNE DI JOPPOLO       
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  30 del Reg. 
 
Data  29.11.2013 

Oggetto:   Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2013. 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di  novembre  alle ore  18.15,  presso la sala delle adunanze 
consiliari sita in Via Santa Maria, in seduta ordinaria, prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
  
     All’appello nominale risultano: 
 

Consiglieri Qualifica  Presenza  
Dato Giuseppe Sindaco SI 
Zappia Biagio Consigliere SI 
Burzì Sabatino Consigliere SI 
Ventrice  Guido Consigliere SI 
Saccomanno Michele Pantaleone Consigliere SI 
Burzì Giovanni Consigliere SI 
Vecchio Salvatore Consigliere SI 
Mangialardo Valerio Consigliere SI 
Vecchio Vittorio Consigliere SI 
Calabrese Bruno Consigliere  SI 
                  
Assegnati n. 10 Presenti n.  10 
In carica   n. 10 Assenti  n.  0 
                                                                                                                                                                                                 
Presiede il Sig. Burzì Giovanni  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente sottopone ai presenti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.                              
 
Partecipa il Segretario dell’Ente D.ssa Caterina Capria con le funzioni previste dall’art. 97 del TUEL. La 
seduta è pubblica. 
   
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

  
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° ge nnaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su 
tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 



 

 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in 
quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata 
allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 
380, della legge n. 228/2012; 
 

Richiamato l’articolo 1, commi 380 e 380-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 
come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  
 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012, ha adottato le aliquote e detrazioni I.M.U. con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 14.06.2012; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013; 

 

Richiamato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 
n. 124; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 in data 14.06.2012, esecutiva ai sensi di legge,   
 

Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) 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; 
c) 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”;  
 

Visti: 
• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, 

comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2013; 

• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 128/2013), il quale 
ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 degli enti locali; 

 

Visto inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo 
10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64; 



 

 

Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 
(L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito 
che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta 
municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del 
comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione. 
In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 

Ritenuto: 
- confermare, per l’anno 2013, le  aliquote e detrazioni  dell’imposta municipale propria, per come previste 
nelle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 16 e 17 del 14.06.2012, che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti, prendendo comunque atto delle modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art. 1, c. 380 
della L. 228/2012 e dal d.l. n. 54/2013; 
- che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti 
l’IMU in base al D. Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 
214/2011 ed alla Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii. ivi comprese quelle che dovessero intervenire entro l’anno 
2013; 
 
dato atto: 
- che per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013, non è dovuta la prima rata dell’IMU 2013 
sulla prima abitazione e che in merito alla seconda rata, in scadenza a dicembre, si è in attesa delle 
decisione del Governo; 
- che qualora ulteriori modifiche apportate dal Legislatore nel corso del presente anno all’attuale disciplina 
IMU nfossero in contrasto con il regolamento IMU o con la presente deliberazione, le stesse avranno la 
prevalenza, quale fonte normativa gerarchicamente superiore; 
 
Ritenuto altresì di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 102/2013 
(conv. in Legge n. 128/2013) e di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente alla seconda rata IMU  
    
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti: 
n. 7 favorevoli e 3 contrari (minoranza) 
 

 

D E L I B E R A  

  

 

1. di confermare,  per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 per come 
previsto nelle deliberazioni consiliari nn. 16 e 17 del  14.06.2012 nonché nel Regolamento I.M.U., 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, prendendo comunque atto delle modifiche 
apportate alla disciplina IMU dall’art. 1, c. 380 della L. 228/2012 e dal d.l. n. 54/2013; 
 

2. di dare atto: 
• che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’IMU in base al D. Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 214/2011 ed alla Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii. ivi comprese 
quelle che dovessero intervenire entro l’anno 2013; 

• che per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013, non è dovuta la prima rata 
dell’IMU 2013 sulla prima abitazione e che in merito alla seconda rata, in scadenza a 
dicembre, si è in attesa delle decisione del Governo; 

• che qualora ulteriori modifiche apportate dal Legislatore nel corso del presente anno 



 

all’attuale disciplina IMU nfossero in contrasto con il regolamento IMU o con la presente 
deliberazione, le stesse avranno la prevalenzas, quale fonte normativa gerarchicamente 
superiore; 

 
3. di equiparare, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in 

Legge n. 124/2013),   all’abitazione principale, ai fini del pagamento della seconda rata IMU, le unità 
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
 

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante 
inserimento del testo 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; 

 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul 
sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 
2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013. 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli e 3 contrari (minoranza) 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pareri sulla proposta di deliberazione 
 
PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA    E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012. 
 
                                                                                       Il  Responsabile del Servizio  
                                Antonia Cicala* 
 
   
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                          UFFICIO DI RAGIONERIA 
      Si esprime parere favorevole. 
 
                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               Antonia Cicala* 
 
______________________________________________________________________________ 
       
   La presente deliberazione viene letta,approvata e sottoscritta. 
 

Il Segretario Comunale                                                                   Il Presidente del Consiglio                     
           D.ssa Caterina Capria*                       Sig. Giovanni Burzi’* 
 
 
 
  
*FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993 
 

  

 
 
 
 
 
 


