
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

02/12/2013

Bilancio di Previsione 2013. Determinazione aliquote IMU

49

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno   DUE  del mese di  DICEMBRE  dalle ore  10.00 ed in continuazione, in
Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO  in seduta pubblica di  seconda convocazione
per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la Presidenza FRANCESCO MURACA nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CESARE PELAIA
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

SISPERANZA GIOVANNI

SIMURACA FRANCESCO

SIGRANDINETTI FRANCESCO

NOBENINCASA TERESA

SICHIRILLO FRANCESCO ANTONIO

SIDE BIASE FRANCESCO

SICARUSO TITINA

NOMAZZEI RAFFAELE

SIRUBERTO FRANCESCO

NOTROPEA MARIOLINA

SIISABELLA COSTANTINO

SIVILLELLA AQUILA

SIGALLO GIOVANNI

SIANDRICCIOLA ROSA MARIA

NOCOSENTINO GIUSEPPE

SIPETRONIO GIUSEPPE LELIO

SICRISTIANO MASSIMO

NOMASTROIANNI SALVATORE FRANCO

SISPINELLI GIANFRANCO

NOFALVO ELVIRA

SIPALAZZO NICOLA

SISDANGANELLI ANTONELLO

SIVESCIO EMILIO

SITROPEA BRUNO

SICRAPIS GIANDOMENICO

SIPAOLA VITTORIO

SICARNOVALE EUGENIO

NOTEDESCO GIOVANNI

NOCHIRUMBOLO ARMANDO

SIBENINCASA MARIO

SIAIELLO CARLO

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.                               23 8
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli 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 ; 

TENUTO CONTO che l' applicazione a regime dell' imposta municipale propria è fissata all' anno 2015; 

VISTO l' art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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
e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio ma entro il predetto  termine, hanno
effetto dal 1 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”;

VISTO l' art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in  L. 124 del 28 ottobre 2013 n. 124, il quale dispone
che i l 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, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito
al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma  4‐ quater,  lettera  b),  numero  1),  del  decreto‐ legge  8 aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTA la  legge  di  stabilità  2013 -  Legge  24.12.2012 n.  228  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio  finanziario  degli enti territoriali, nonché in  materia di versamento di tributi degli enti
locali, disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria”;

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 “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”;

 VISTO il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in  materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare,
di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza  locale,  nonché  di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici ";

TENUTO CONTO 

che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda  rivisitazione  delle  modalità  applicative  della  normativa
IMU a partire dall' anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato; 

che l'imposta sugli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo
catastale “D”, per i quali la quota fissa dello 0,76 per cento è riservata e versata a favore dello Stato.

della  riserva  allo  Stato  sul  gettito  dell' imposta  municipale  propria  di  cui  all' articolo  13  del  citato  D.L.  n.201/2011,
derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 

che i soggetti passivi  devono  presentare  la  dichiarazione  entro  il  30 giugno  dell' anno  successivo  a  quello  in  cui  il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 

che  per  l'anno  2013,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  13‐ bis,  del  L.  n.201/2011  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, che deve avvenire entro il  9  dicembre 2013  (art. 8 c.  2  d.l  102/2013 e  s.m.i.)  e
deve recare l' indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano
gli atti adottati per l' anno precedente. 

VISTO l' art.1, co. n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n.  228  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato  ‐  legge di stabilita' 2013”, il quale stabilisce tra l' altro  che  “….per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l' ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»”, pertanto entro il 30 novembre 2013 ; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente sono stati presentati  dal Sindaco n. 3 emendamenti che, sono stati approvati
dal Consiglio comunale con la votazione che, di seguito, si riporta:
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Consiglieri presenti n. 22

Consiglieri assenti n. 9 (Grandinetti - Mazzei - Tropea M. - Cosentino - Mastroianni - Falvo - Tedesco - Chirumbolo -
Benincasa M..)

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 9 (Chirillo - De Biase - Caruso - Ruberto - Isabella - Cristiano - Spinelli - Tropea B. - Aiello)

Astenuti n.1 (Benincasa T)

TENUTO CONTO del gettito  IMU nell' annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell' imposta tra Comune e Stato
dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione del versamento della prima rata per alcune
tipologie di immobili, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto  delle  quali  appare,
per  il  momento,  opportuno  modificare  per  l' anno  2013 le  aliquote  dell' imposta  municipale  propria,  per  come  risulta
modofocata l'originaria proposta della Giunta a seguito  dell'approvazione nell'odierna seduta dei tre emendamenti, dai
quali le aliquote dell'imposta risultano, così, modificate:

· Abitazione principale e relative pertinenze: 6 per mille;

· Altri immobili ( Ulteriori abitazioni  possedute): 10,6 per mille;

· Aree edificabili: 10,6 per mille

· Fabbricati ad uso strumentale: 2 per mille 

ATTESO, altresì,  che è stato approvato anche un emendamento che equipara, limitatamente alla seconda rata dell'IMU
ed  ai  fini  della  sua  applicazione,  alla  abitazione  principale  l'unità  immobiliare  e  relativa  pertinenza,  escluse  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in  comodato dal soggetto  passivo dell'imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In  caso di più unità immobiliari concesse
in comodato dal medesimo soggetto  passivo dell'imposta, l'agevolazione di che trattasi è applicata ad  una  sola  unità
immobiliare;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell' art. 49 del D.L.gs n. 267/00 e ss.mm.ii. “sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli
atti i pareri dei responsabili di servizio interessato;

TENUTO CONTO del  dibattito  consiliare  per  come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  a  cui  si  fa  espresso  rinvio  e
riferimento;

Atteso l'esito della votazione sulla presente comprensiva degli emendamenti per  come sopra approvati, che di seguito,
si riporta:

Consiglieri presenti n. 23

Consiglieri assenti n. 8 (Benincasa T. -  Mazzei - Tropea M. - Cosentino - Mastroianni - Falvo - Tedesco - Chirumbolo)

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 11 (Grandinetti - Chirillo  -  De  Biase  -  Caruso  -  Ruberto  -  Isabella  -  Cristiano  -  Spinelli  -  Tropea  B.  -
Benincasa M. - Aiello)

Astenuti n.//

DELIBERA

· di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

· di determinare le seguenti Aliquote per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2013: 

· Abitazione principale e relative pertinenze: 6 per mille;

· Altri immobili ( Ulteriori abitazioni  possedute): 10,6 per mille;

· Aree edificabili: 10,6 per mille

· Fabbricati ad uso strumentale: 2 per mille 
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· di dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tributo si rimanda  alla  normativa
nazionale;

· 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, che deve avvenire entro il
9  dicembre 2013  e deve recare l' indicazione della data di pubblicazione. In  caso di mancata pubblicazione  entro
detto termine, si applicano gli atti adottati per l' anno precedente; 

· di  determinare  l'equiparazione,  limitatamente  alla  seconda  rata  dell'IMU  ed  ai  fini  della  sua  applicazione,  alla
abitazione principale l'unità  immobiliare  e  relativa  pertinenza,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali
A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale. In  caso di più unità immobiliari concesse in  comodato dal medesimo
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di che trattasi è applicata ad una sola unità immobiliare;

· di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE 
Francesco Muraca 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Cesare Pelaia 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

2638 08/11/2013

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

IANNAZZO GIOVANNI

18/11/2013
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

2638 08/11/2013

ENTRATE COMUNALI, PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

D'AMBROSIO BIAGIO

08/11/2013

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Bilancio di Previsione 2013. Determinazione aliquote IMU

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Pelaia Cesare

Il 02/12/2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 49 del 02/12/2013

con oggetto:

02/12/2013

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

02/12/2013

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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