
 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 29 del 29-11-2013 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE A LIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre, alle ore 20:20 in sessione 
Ordinaria,  in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

DOTOLI DONATO P PETRONE LUIGI P 
D'ANDOLA ARMANDO P SALVATORE ANTONIO P 
DI SALVIA FILOMENA A ALBANO GIACOMO P 
DI PASQUA FRANCESCO P CECE GIUSEPPINA A 
VELARDI FIORANGELO P TARALLO ANTONIO P 
CAPRA ANGELO P SANTACROCE ANNALISA A 
CIOCCA MARIA ANTONIETTA A   

 
ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    4. 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MELILLO MICHELA 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 il Presidente DOTOLI DONATO dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 

 

COMUNE DI VOLTURINO 
(Provincia di Foggia) 

Via della Fontana Vecchia - 71030 Volturino (Fg) - C.F. 01266750718 –  
Tel. 0881/550107 - Fax 0881/550510 www.comune.volturino.fg.it 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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° 

gennaio 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 l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 
nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, 
ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

a. l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 
dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

b. aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

c. il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 

CONSIDERATO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 
comuni in quanto: 

i. 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; 

ii. 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, comma 380, 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; 
 

ATTESO CHE: 
• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 
per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione 
per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, 
senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 
della propria potestà regolamentare; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto 
dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 
2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per 
l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 



1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 
2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 
ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  

 

RICORDATO che questo comune, per l’anno d’imposta 2012, con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 15 del 05.09.2012, ha stabilito l’applicazione delle aliquote di base dell’IMU previste 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2044), nella misura dello  0,4 % per l’abitazione 
principale, dello 0,86 % per i fabbricati del gruppo catastale D e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta ad € 227.295,42; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 9.11.2013, ad oggetto: “Imposta municipale 
propria. Aliquote anno 2013. Proposta“; 
 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, di confermare 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, recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi,  
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima 
rata di acconto dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 
entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 
2013”; 
 

RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce: 
a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 

54/2013, conv. in L. n. 85/2013; 
b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati 

dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che 
non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 

c) l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni 
di euro per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; 

 

STIMATA in €. 52.800,00 la perdita di gettito derivante dalle disposizioni sopra citate; 
 



DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa all’abitazione principale e relative 
pertinenze e terreni agricoli; 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 05.09.2012, 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, il quale ha ulteriormente 
prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
degli enti locali; 

 

RICHIAMATO 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 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, 
prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata 
di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 



periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 

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 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; 
 

VISTE le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 
23 maggio 2013; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 
applicate per l’anno 2012, come di seguito riportate: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,86 % 

Altri immobili 0,76 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
sopra indicate, nonché sulla base degli effetti delle disposizioni contenute nel d.L. n. 102/2013, il 
gettito IMU stimato per l’anno 2013 ammonta a € 250.000,00; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

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 come di 
seguito indicato: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,86 % 

Altri immobili 0,76 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2. di stimare: 
a) in €. 250.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle 
disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013; 
b) in €. 70.500,00 la decurtazione del Fondo di solidarietà comunale derivante in attuazione 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
c) in €. 52.800,00 il contributo a rimborso dell’IMU non dovuta sull’abitazione principale e sugli 
altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 102/2013; 
 

3. di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, così come previsto dal DL 102/2013, 
art. 8, c.2; 
 

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 dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to DOTOLI DONATO f.to MELILLO MICHELA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica. 
 

Volturino, lì 26-11-2013 Il Responsabile del servizio 
 f.to CIRCELLI GRAZIA 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Volturino, lì 26-11-2013 Il Responsabile del servizio 
  f.to  CIRCELLI GRAZIA 

___________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 Reg. Pubbl. n° 552 del 09-12-2013                 
 
Io sottoscritto responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 09-12-2013 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Volturino, lì 09-12-2013 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 f.to PELLEGRINO LUIGI 

___________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità  
 

[X] è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante 

(art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

 

Volturino, lì 19-12-2013 Il Segretario Comunale 
  f.to MELILLO MICHELA 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Volturino, lì 09-12-2013 

Il Segretario Comunale 
 MELILLO MICHELA 

 
 


