
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 59 del 05-12-2013
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

 
L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di Dicembre a partire dalle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta NICOLA DI TULLIO, Presidente del Consiglio, nella sua qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 DI TULLIO NICOLA Presente 8 TERRONE GIULIANO
CONCENZIO Assente

2 PATRUNO MICHELE Presente 9 SORRENTI EMANUELE Presente
3 GALANTUCCI SAVINO Presente 10 SCELZI CARLO GIUSEPPE Assente
4 BLASI GIUSEPPE Presente 11 LAGRECA NICOLA Assente
5 VITTI ORAZIO TOMMASO Presente 12 BRUNO GIUSEPPE Assente
6 ZIANNI RAFFAELE Presente 13 ORLANDINO GIOVANNI Assente

7 VALENTINO MICHELE Assente    
     

 
PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, NICOLA DI TULLIO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

In continuazione di seduta Relaziona l'assessore al bilancio Orazio Tommaso Vitti. Su proposta
della Giunta Comunale VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e
l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; DATO ATTO che l’art.
14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU
dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che
prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L.
201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al
comma 6, primo periodo,dell'art. 13 citato; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.
20 del 23.04.2013 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno
2013:

aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,86%;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011: 0,40%;
aliquota immobili di categoria “D” limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica
e fotovoltaica: 1,06%;

VISTO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 che ha sospeso
il versamento della I^ rata dell'IMU per le seguenti categorie immobiliari:

abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari;
alloggi assegnati dagli Iacp o da altri enti aventi le stesse finalità degli Iacp;
terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 coordinato con la legge di conversione
28 ottobre 2013, n. 124 che ha definitivamente abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'imposta
municipale propria per gli immobili sopra elencati; Inoltre, per l'anno 2013 non è dovuta la
seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (art. 2, comma 1 del D.L. 31
agosto 2013 n. 102); DATO ATTO che, a fronte della perdita del gettito per i comuni, è stato
attribuito il trasferimento compensativo, ripartito con Decreto 27 settembre 2013 del Ministero
dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in proporzione delle
stime del gettito Imu comunicate dal MEF. Tali trasferimenti ammontano per il Comune di
Spinazzola ad € 101.859,76; VISTE le principali disposizioni riguardanti i Comuni contenute
nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013), la quale con l'art. 1, comma
380 lett. b) ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con una quota del gettito
dell'IMU di spettanza comunale definita con DPCM previo accordo in conferenza Stato-città-
autonomie locali da emanare entro il 30 aprile 2013 con riferimento all'anno 2013 ed entro il 31
dicembre 2013 con riferimento all'anno 2014; DATO ATTO che la quota dell'Imu che sarà
trattenuta dall'Agenzia delle Entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di
solidarietà Comunale 2013, ai sensi dell'art. 1, c. 380 della Legge n. 228/2012 è pari per il
Comune di Spinazzola ad € 305.466,04; RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la riduzione di
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risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di proporre un aumento dell'aliquota
base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, già variata con deliberazione di C.C. n. 049
del 28.09.2012 come segue:

aliquota altri fabbricati (esclusi immobili cat. “D”): aumento da 0,86% a 1,01%;

RITENUTO, altresì, di proporre la conferma delle seguenti aliquote:

abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
immobili categoria “D”: 0,86%;
immobili di categoria “D” limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte
eolica e fotovoltaica: 1,06%;

CONSIDERATO, pertanto, che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle aliquote di cui
sopra, può essere così stimato in € 1.324.000,00, escluso il gettito dell'abitazione principale, da
inserire nel redigendo bilancio 2013; VISTO l’art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102
DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che 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, 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 legge 6
giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; VISTO il comma 2 dell'art. 8
del D.L. 102/ del 31/08/2013 convertito dalla legge 124 del 28/10/2013 (G.U. n. 254 del
29/10/2013) il quale statuisce 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,
nonchè 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'annoprecedente; VISTO il vigente
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.48 del 28.09.2012; VISTA la deliberazione di G.C. n. 122 del 26.11.2013;
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n.
267; con i seguenti voti espressi nei modi di legge: favorevoli 7; contrari 0; astenuti 0, su presenti
7 (Sindaco, Patruno, Galantucci, Blasi, Vitti, Zianni, Sorrenti, su  assenti 6 (Lagreca, Scelzi,
Orlandino, Bruno, Terrone, Valentino);

DELIBERA
di approvare le modifiche delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria deliberate con atto di C.C. n. 20
del 24.04.25013, proposte con deliberazione di G.C. n. 122 del 26.11.2013 per l'anno 2013, come segue:

1.

aliquota altri fabbricati (esclusi immobili cat. “D”): aumento da 0,86% a 1,01%;

di confermare le seguenti aliquote:2.

abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
immobili categoria “D”: 0,86%;
immobili di categoria “D” limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica
e fotovoltaica: 1,06%;

di confermare, altresì, per l'anno 2013, la detrazione d'imposta previste dall'art. 13, comma 10 del D.L.
201/2011 per le abitazioni principali e relative pertinenze;

3.

di inviare, ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 15, la presente deliberazione al Ministero4.
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dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
di dare atto che il presente deliberato sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del
D.L. 102/2013:

5.

di dichiarare con voti favorevoli 7 (Sindaco, Patruno, Galantucci, Blasi, Vitti, Zianni, Sorrenti) la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267, con successiva separata votazione.

6.

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Spinazzola, 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO SILVIA MARIA SIRRESSI
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole di regolarità contabile.
 
  
 Spinazzola, 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA SILVIA MARIA SIRRESSI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO NICOLA DI TULLIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
 

 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Spinazzola, 06-12-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

 

** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO **
 

Spinazzola, __________
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 ______________________________
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