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        Copia Copia Copia Copia  di deliberazione  di deliberazione  di deliberazione  di deliberazione del Cdel Cdel Cdel Commissario ommissario ommissario ommissario StraordinarioStraordinarioStraordinarioStraordinario    
assunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunale    

N° 3N° 3N° 3N° 3    
del del del del     
23232323.04.04.04.04.2013.2013.2013.2013                    
    

OggettoOggettoOggettoOggetto    ::::    
DETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIONE NE NE NE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 2013333    

L’anno duemilatrediciduemilatrediciduemilatrediciduemilatredici, il giorno ventiventiventiventitrètrètrètrè    del mese di aprileaprileaprileaprile    alle ore 13,0013,0013,0013,00, nella sede 
comunale. 

IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIOSTRAORDINARIOSTRAORDINARIOSTRAORDINARIO    
Dott. Vincenzo  Vincenzo  Vincenzo  Vincenzo FERZOCOFERZOCOFERZOCOFERZOCO, , , , tale    nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 
del 22.02.2013, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola GALLO Fabiola GALLO Fabiola GALLO Fabiola GALLO, , , , ha adottato, 
con le prescritte formalità di legge, la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio 
Comunale.... 
    
PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO che il D. Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 
2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTOVISTOVISTOVISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 
anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale 
Propria; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997; 
VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 
differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013; 
VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto 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 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”; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO    che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato 
dall’art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013 stabilisce che “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonchè 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, 
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del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 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 d'Italia (ANCI). 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui 
al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto 
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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente"; 
RICORDATORICORDATORICORDATORICORDATO che l’art. 1, comma 380 : 
- alla lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha soppresso la riserva 
allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 
n. 201 del 2011 ovvero della “metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo del prefato art. 13; 
- alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 
- alla lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 
del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 
- alla lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere 
modificati a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi 
ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato 
città e autonomie locali; 
CONSIDERATCONSIDERATCONSIDERATCONSIDERATOOOO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà 
attendere l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga 
raggiunto l’accordo entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e 
delle Finanze-Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 
15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della 
quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà 
Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 
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RILEVATORILEVATORILEVATORILEVATO che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30.09.2013; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la delibera  del Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la  quale venivano definitamene determinate le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
VISTVISTVISTVISTEEEE le somme incassate a titolo di IMU nel 2012; 
VISTEVISTEVISTEVISTE le recenti modifiche normative ai fini del calcolo dell’imposta di competenza del 
Comune; 
CONSICONSICONSICONSIDERATODERATODERATODERATO che in attesa della determinazione dei trasferimenti statali l’ufficio 
tributi ha provveduto ad effettuare apposita proiezione del presumibile gettito IMU per il 
2013 ad aliquote invariate; 
TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO che i presunti maggiori introiti IMU per il 2013 da parte dell’ente, 
dando luogo ad un minor gettito statale di pari importo, potrebbero determinare una 
riduzione dei trasferimenti statali di importo pari se non superiore; 
RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO, in conseguenza ed in via prudenziale - fatte salve le eventuali successive e 
definitive determinazioni che potranno essere assunte da parte dei competenti organi 
comunali all’esito di quanto sarà statuito in sede statale in ordine ai trasferimenti erariali- 
di confermare per l’anno 2013 le aliquote come determinate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2012 e di seguito riportate con la specificazione 
dell’aliquota di competenza del comune e di quella di competenza dello Stato: 
 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

DI DI DI DI 
IMMOBILEIMMOBILEIMMOBILEIMMOBILE    

CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE 
CATASTALICATASTALICATASTALICATASTALI    

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA      
ALIQUOTA DI 
COMPETENZA 
DEL COMUNE 

 
ALIQUOTA  

DI COMPETENZA 
DELLO STATO 

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze 

Da A/1 a A/9 
e relative 
pertinenze C/2, 
C/6, C/7 
 

0,45 %0,45 %0,45 %0,45 %           0,45 % /// 

A/10, C/1, C/3  0,86 %0,86 %0,86 %0,86 %    0,86 %  /// 

D/1, D/2, D/3, 
D/4, D/6, 
D/7, D/8, D/9 

0,86 %0,86 %0,86 %0,86 %    0,10% 0,76% 

Attività 
commerciali ed 
artigianali  

D/5 0,90%0,90%0,90%0,90%    0,14% 0,76% 

Tutte le altre 
tipologie di 
immobili 

 0,90%0,90%0,90%0,90%    0,90% /// 
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RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO di confermare per l’anno 2013 anche le detrazioni ed agevolazioni stabilite 
per il 2012 in materia di IMU come da regolamento consiliare approvato con deliberazione 
n. 47 del 30.09.2013; 
VISTE VISTE VISTE VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
VISTOVISTOVISTOVISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
ACQUISITI ACQUISITI ACQUISITI ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, allegati; 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
DI DI DI DI STABILIRESTABILIRESTABILIRESTABILIRE per l’esercizio 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di 
seguito riportate con la specificazione dell’aliquota di competenza del comune e di quella 
di competenza dello Stato:  
TIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGIA IA IA IA 

DI DI DI DI 
IMMOBILEIMMOBILEIMMOBILEIMMOBILE    

CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE 
CATASTALICATASTALICATASTALICATASTALI    

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA      
ALIQUOTA DI 
COMPETENZA 
DEL COMUNE 

 
ALIQUOTA  

DI COMPETENZA 
DELLO STATO 

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze 

Da A/1 a A/9 
e relative 
pertinenze C/2, 
C/6, C/7 
 

0,45 %0,45 %0,45 %0,45 %           0,45 % /// 

A/10, C/1, C/3  0,86 %0,86 %0,86 %0,86 %    0,86 %  /// 

D/1, D/2, D/3, 
D/4, D/6, 
D/7, D/8, D/9 

0,86 %0,86 %0,86 %0,86 %    0,10% 0,76% 

Attività 
commerciali ed 
artigianali  

D/5 0,90%0,90%0,90%0,90%    0,14% 0,76% 

Tutte le altre 
tipologie di 
immobili 

 0,90%0,90%0,90%0,90%    0,90% /// 

 
DI STABILIREDI STABILIREDI STABILIREDI STABILIRE che l’aliquota ridotta (0,45%) per l’abitazione principale  si applichi alle 
sole pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
DI CONFERMAREDI CONFERMAREDI CONFERMAREDI CONFERMARE per l’anno 2013 tutte le detrazioni ed agevolazioni stabilite in 
materia di IMU come da regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 47 del 
30.09.2013; 
DI DISPORREDI DISPORREDI DISPORREDI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997;  
DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario StraordinarioStraordinarioStraordinarioStraordinario    

assunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunaleassunti i poteri del Consiglio Comunale 
 
N° 3N° 3N° 3N° 3    
del del del del     
23.04.2013    23.04.2013    23.04.2013    23.04.2013        
    

OggettoOggettoOggettoOggetto    ::::    
DETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIOOTE PER L’APPLICAZIONE NE NE NE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPDELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 201ALE PROPRIA ANNO 2013333    

 
    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICA    
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  

FAVOREVOLE 
 
    
    
    

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            f.to f.to f.to f.to                         Rag. Vincenza Stoppacciaro 

 
    
    

  
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ PARERE DI REGOLARITÀ PARERE DI REGOLARITÀ PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE    

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  

FAVOREVOLE 
 
    
    
    

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    f.tof.tof.tof.to                Rag. Vincenza Stoppacciaro 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

    Il Il Il Il Commissario Commissario Commissario Commissario StraordinarioStraordinarioStraordinarioStraordinario                                                                                                                                                 Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale    
          f.to  Dott. Vincenzo Ferzoco                                     f.to Dott.ssa Fabiola Gallo 

    
    

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    
Che la presente deliberazione: 
  X È stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69); 

      È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lìDalla Residenza comunale, lìDalla Residenza comunale, lìDalla Residenza comunale, lì 02.05 02.05 02.05 02.05.2013.2013.2013.2013         Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale    
                                                                                         f.to Dott.ssa Fabiola Gallo 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    
che la presente deliberazione : 

xxxx    È divenuta esecutiva il giorno 23.04.2013 

 XXXX    Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4)  

     decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Dalla Residenza comunale, lì 02.05.2013   Il Segretario CIl Segretario CIl Segretario CIl Segretario Comunaleomunaleomunaleomunale    
                                                                          f.to Dott.ssa Fabiola Gallo 

 
La presente deliberazione viene inoltre trasmessa ai Responsabile delle seguenti Aree: 
      Area Amministrativa 
     X Area Servizi Finanziari 
         Area Tecnico-Manutentiva 
                        Area Vigilanza 
__________________________________________________________________________________    
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo     
 
          Il Segretario Comunale 
        Dott.ssa Fabiola GALLO     
 
Castel Giorgio, 02.05.2013          


