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Mattinata lì 09-12-2013  
 
 Il  Segretario Comunale 
 ESPOSITO FRANCESCO 

VICE SEGRETARIO 
 
 

2**(772�� ,PSRVWD� PXQLFLSDOH� SURSULD� �,�0�8���� � $SSURYD]LRQH�

DOLTXRWH��H�GHWUD]LRQL�G
LPSRVWD��SHU�O
DQQR������
�

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 09:50 si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Seconda convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
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ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

Assume  la  presidenza il Signor DR. PRENCIPE LUCIO ROBERTO in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VOLPE MICHELE 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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Presenti 14 Assenti  3 (Di Bari Cesare, Prencipe Francesco Paolo e Perna Angelo). 
 
Il Sindaco, legge la proposta di seguito indicata; 
 
Dopo la lettura della proposta di deliberazione interviene il Consigliere Prencipe 
Giuseppe che propone di ridurre l’aliquota IMU per gli immobili concessi in comodato a 
parenti; 
 
Si mette a votazione la proposta del Consigliere Prencipe Giuseppe con il seguente 
esito: 
 
Presenti 14, voti  favorevoli 5 (Prencipe Giuseppe, Prencipe Michele, Latino Raffaele, 
Aulisa Giuseppe, Fischetti Pierpaolo), voti contrari  9. 
 
Il Consiglio Comunale prende atto che la proposta del Consigliere Prencipe G. non 
viene approvata dal Consiglio.     
�

,/�&216,*/,2�&2081$/(�

 
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: 

1) 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; 
 2) 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; 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 
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, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-TXDWHU, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
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convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di 
riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per 
gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per 
le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 
con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di 
euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
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 
convenzionale ad aliquote di base determinato dal MEF, senza considerate eventuali 
aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà 
regolamentare; 

 
Richiamato inoltre il comma 380-ELV dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto 
dall’articolo 10-VH[LHV 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 G� 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 VSHQGLQJ�UHYLHZ 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.36 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di 
base H�OH�GHWUD]LRQL dell’imposta municipale propria: 

$OLTXRWH�H�GHWUD]LRQL�,08�DQQR������
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Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a euro 1.420.000,00 di cui: 

¾ euro 996.000 connesso ad aliquote e detrazioni di base, a fronte di un gettito 
convenzionale stimato dal MEF di euro 1.092.278,00; 

¾ euro 424.000,00 connesso alla manovra aggiuntiva con la quale, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.36 del 31/10/2012, è stata aumentata l’aliquota sugli “altri 
immobili” ; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare, per l’anno 2013, le aliquote e 
le detrazioni dell’imposta municipale propria vigenti nell’anno 2012; 
 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “,QWHUYHQWL� XUJHQWL� LQ� WHPD� GL�

VRVSHQVLRQH� GHOO
LPSRVWD� PXQLFLSDOH� SURSULD�� GL� ULILQDQ]LDPHQWR� GL� DPPRUWL]]DWRUL� VRFLDOL� LQ�

GHURJD�� GL� SURURJD� LQ� PDWHULD� GL� ODYRUR� D� WHPSR� GHWHUPLQDWR� SUHVVR� OH� SXEEOLFKH�

DPPLQLVWUD]LRQL� H� GL� HOLPLQD]LRQH� GHJOL� VWLSHQGL� GHL� SDUODPHQWDUL� PHPEUL� GHO� *RYHUQR”, 
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, ha sospeso 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 “LQ�FDVR�GL�PDQFDWD�DGR]LRQH�GHOOD�

ULIRUPD� HQWUR� OD� GDWD� GHO� ��� DJRVWR� ������ FRQWLQXD� DG� DSSOLFDUVL� OD� GLVFLSOLQD� YLJHQWH� H� LO�

WHUPLQH� GL� YHUVDPHQWR� GHOOD� SULPD� UDWD� GHOO
LPSRVWD� PXQLFLSDOH� SURSULD� GHJOL� LPPRELOL� q�

ILVVDWR�DO����VHWWHPEUH�����”; 
 
Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l’anno 2013: 
a) all’articolo 1, che 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) all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta 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) all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
d) all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazione 
principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le 
unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, 
presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale 
della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 
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; 
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Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al 
Comune un contributo per la perdita di gettito IMU di euro 118.692,81; 
 
Visto il contributo statale compensativo dell’IMU relativo agli immobili comunali attribuito all’Ente 
per l’importo di euro 34.494,45; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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, “OH�WDULIIH��OH�DOLTXRWH�G¶LPSRVWD�H�OH�HYHQWXDOL�PDJJLRUL�

GHWUD]LRQL��OH�YDULD]LRQL�GHL�OLPLWL�GL�UHGGLWR�SHU�L�WULEXWL�ORFDOL��H�SHU�L�VHUYL]L�ORFDOL��QRQFKp��SHU�L�

VHUYL]L� D� GRPDQGD� LQGLYLGXDOH�� L� WDVVL� GL� FRSHUWXUD� LQ� SHUFHQWXDOH� GHO� FRVWR� GL� JHVWLRQH� GHL�

VHUYL]L�VWHVVL”; 
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 “*OL� HQWL� ORFDOL� GHOLEHUDQR� OH� WDULIIH� H� OH� DOLTXRWH� UHODWLYH� DL� WULEXWL� GL� ORUR�

FRPSHWHQ]D�HQWUR�OD�GDWD�ILVVDWD�GD�QRUPH�VWDWDOL�SHU�OD�GHOLEHUD]LRQH�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH��

'HWWH�GHOLEHUD]LRQL��DQFKH�VH�DSSURYDWH�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶LQL]LR�GHOO¶HVHUFL]LR�SXUFKp�HQWUR�LO�

WHUPLQH� LQQDQ]L� LQGLFDWR�� KDQQR� HIIHWWR� GDO� ��� JHQQDLR� GHOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR�� ,Q� FDVR� GL�

PDQFDWD�DSSURYD]LRQH�HQWUR�LO�VXGGHWWR�WHUPLQH��OH�WDULIIH�H�OH�DOLTXRWH�VL�LQWHQGRQR�SURURJDWH�GL�

DQQR�LQ�DQQR”;  
 
Visti: 

• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 
dall’articolo 10, comma 4-TXDWHU, 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-ELV 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 “$�GHFRUUHUH�GDOO¶DQQR�GL� LPSRVWD������� OH�GHOLEHUD]LRQL�GL�

DSSURYD]LRQH� GHOOH� DOLTXRWH� H� GHOOH� GHWUD]LRQL� QRQFKp� L� UHJRODPHQWL� GHOO¶LPSRVWD� PXQLFLSDOH�

SURSULD�GHYRQR�HVVHUH�LQYLDWL�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�YLD�WHOHPDWLFD��PHGLDQWH�LQVHULPHQWR�GHO�WHVWR�

GHJOL� VWHVVL� QHOO¶DSSRVLWD� VH]LRQH� GHO� 3RUWDOH� GHO� IHGHUDOLVPR� ILVFDOH�� SHU� OD� SXEEOLFD]LRQH� QHO�

VLWR�LQIRUPDWLFR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����VHWWHPEUH�������Q�������

H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�� ,�FRPXQL�VRQR��DOWUHVu�� WHQXWL�DG�LQVHULUH�QHOOD�VXGGHWWD�VH]LRQH�JOL�

HOHPHQWL� ULVXOWDQWL�GDOOH�GHOLEHUH�� VHFRQGR� OH� LQGLFD]LRQL�VWDELOLWH�GDO� 0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�

GHOOH� ILQDQ]H���'LSDUWLPHQWR�GHOOH� ILQDQ]H��VHQWLWD� O¶$VVRFLD]LRQH�QD]LRQDOH�GHL�FRPXQL� LWDOLDQL��

/¶HIILFDFLD�GHOOH�GHOLEHUD]LRQL�H�GHL�UHJRODPHQWL�GHFRUUH�GDOOD�GDWD�GL�SXEEOLFD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�

QHO�SUHGHWWR�VLWR�LQIRUPDWLFR��,O�YHUVDPHQWR�GHOOD�SULPD�UDWD�GL�FXL�DO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR���GHO�

GHFUHWR� OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q������q�HVHJXLWR�VXOOD�EDVH�GHOO¶DOLTXRWD�H�GHOOH�GHWUD]LRQL�

GHL� GRGLFL� PHVL� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH�� ,O� YHUVDPHQWR� GHOOD� VHFRQGD� UDWD� GL� FXL� DO� PHGHVLPR�

DUWLFROR��� q�HVHJXLWR��D� VDOGR�GHOO¶LPSRVWD�GRYXWD� SHU� O¶LQWHUR�DQQR�� FRQ�HYHQWXDOH� FRQJXDJOLR�

VXOOD�SULPD�UDWD�YHUVDWD��VXOOD�EDVH�GHJOL�DWWL�SXEEOLFDWL�QHO�SUHGHWWR�VLWR�DOOD�GDWD�GHO����RWWREUH�

GL� FLDVFXQ� DQQR� GL� LPSRVWD�� D� WDO� ILQH� LO� FRPXQH� q� WHQXWR� D� HIIHWWXDUH� O¶LQYLR� GL� FXL� DO� SULPR�
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SHULRGR�HQWUR�LO����RWWREUH�GHOOR�VWHVVR�DQQR��,Q�FDVR�GL�PDQFDWD�SXEEOLFD]LRQH�HQWUR�LO�WHUPLQH�

GHO����RWWREUH��VL�DSSOLFDQR�JOL�DWWL�DGRWWDWL�SHU�O¶DQQR�SUHFHGHQWH��

�

Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-ELV, 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; 
 
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; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.199 del 07/11/2013, immediatamente eseguibile; 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, la scelta di confermare le aliquote e le detrazioni applicate 
nell’anno 2012 al fine di garantire l’equilibrio di bilancio; 
 
Ritenuto pertanto confermare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria: 

�
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Visto il seguente prospetto relativo alla quantificazione del gettito IMU dal quale si evince che, 
sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti 
delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 
ammonta a euro 1.407.579,83 così determinato: 
 
A) Gettito IMU comune anno 2012 1.420.000,00 
B) Incremento di gettito l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, 
comma 4- :%;/<%= >/? , del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la 
quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 
13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014 

 
 
 
 +793.771,83 

 

C) Riduzione di gettito su immobili del gruppo D - Stato -337.319,00  
D) Variazione su gettito IMU 2012  +456.452,83 
E) Variazione di gettito per manovra aliquote (+/-) 0,00 
F) Devoluzione gettito IMU al Fondo Solidarietà Comunale -468.873,00 
G) Gettito IMU anno 2013 �������������
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Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 

� � � � � � � � � � � � � � �

> � � �

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

W � � � � � � � � � � � W �' �W �D �

> �Z �� �' �& �W ��

 
 

'(/,%(5$�
 

1. di confermare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni 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: 

�

& � � � �

� � � � � � �

� � � �

h � � � � � � � � � � �
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� � � � � � �

D � � � � � �

 
2. di stimare: 

a) in euro 1.407.579,83 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 (L. n. 124/2013); 
b) in euro 468.873,34 OD�GHFXUWD]LRQH�GHO�JHWWLWR� ,08�GHYROXWR�SHU�DOLPHQWDUH� LO�)RQGR�GL�

VROLGDULHWj� FRPXQDOH� derivante in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 
228/2012; 

3. di dare atto che il contributo concesso 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 e del DM 
27/09/2013, nonché per gli immobili comunali, ammonta a euro 153.187,26; 

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-ELV, 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, 
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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,  
 

� � � � � � � � � W � ' � W � D � > �

Z �� �' �& �W ��

�

'(/,%(5$�

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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&2081(�',�0$77,1$7$�
-Provincia di Foggia- 

 
Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA’ - 

GESTIONE DEL  PERSONALE. 
 
 

'HOLEHUD]LRQH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�

�
 

��������

,PSRVWD� PXQLFLSDOH� SURSULD� �,�0�8���� � $SSURYD]LRQH� DOLTXRWH� �H� GHWUD]LRQL�

G
LPSRVWD��SHU�O
DQQR������
�

 
 

,/�5(63216$%,/(�'(/�6(7725(�,17(5(66$72�

(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 lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 
 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 
 

SDUHUH�)DYRUHYROH�
 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 19-11-13 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to MINUTI MICHELE 
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-Provincia di Foggia- 
 

Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA’ - 
GESTIONE DEL  PERSONALE. 

 
 

'HOLEHUD]LRQH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�
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(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 lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 
esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 
SDUHUH�)DYRUHYROH�

 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 19-11-13 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to MINUTI MICHELE 
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�
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____________________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
   
Il  SEGRETARIO COMUNALE  Il Presidente 

f.to DR. VOLPE MICHELE  f.to DR. PRENCIPE LUCIO 
ROBERTO 

 
 
 
Prot. n.     del 09-12-2013 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il  Segretario  Comunale 
 f.to ESPOSITO FRANCESCO VICE 

SEGRETARIO 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale ESPOSITO FRANCESCO VICE SEGRETARIO, visti gli 
atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione: 
 @

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 1017, per quindici giorni 
consecutivi dal 09-12-2013 al 24-12-2013 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –
D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-12-2013: 
 
 
Dalla Residenza Comunale li__________ 
 
 Il  Segretario  Comunale 
 f.to ESPOSITO FRANCESCO VICE 

SEGRETARIO 
 
 
 


