
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.° 13 delReg.
Data 26 aprile 2013

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU e
Municipale propria "IMU" anno 2013.

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

N.

01
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09
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COGNOME E NOME

BARBERIO MARCELLO
ZANGARI ALESSIO
ALBERTO FRANCESCO
COLAO CLEMENTINA
FALCONE CATERINA
CORAPI LUCIANO
NAGERO ADRIANA MARIA
RICCELLI ROSETTA
ZANGARI ANTONIO DOMENICO
COSTA MARIA

Pres
(si/no)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.

11
12
13

COGNOME E NOME

GIGLIOTTI MICHELE
NAGERO GIANCARLO
GARCEA ROSARIO

Pres
(si/no
)
SI
SI
SI

Presiede la seduta, ai sensi dell'ari 40 comma 5 D.Lgs. 267/2000 la sig.ra Clementina Colao, in
qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale avv. Camicia Chiellino.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a
procedere alla discussione sull'argomento, regolarmente iscritto al n. 4 dell'ordine de giorno dando
atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'ari 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.



Relaziona il consigliere Zangari Alessio,

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 ;

VISTO l'art.10 del D.L. n. 35 del 06/04/2013 che ha apportato delle modifiche ali'art. 13 del d.l. 6
dicembre 2011 n. 201, convcrtito., con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni dì approvazione delle
aliquote e della detrazione 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 ali*art. 1, comma 3 , del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cuin al
comma 3 dell'alt. 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 d'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 effettueranno 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 d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 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.

TENUTO CONTO che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 DICEMBRE 2012 N. 228 (legge di
stabilità per l'anno 2013) ha:

soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà dell' importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ( ad eccezione per l'anno 2012 dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale);
ha riservato allo Stato il gettito delPIMU, 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'alt. 13 del D.L. n. 201 del 2011,( compreso pertanto anche il gettito dei fabbricati rurali
strumentali all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D);
ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello
0,76 pere cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,



non può superare l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base
pari ad € 200,00 ;

Interventi:

Cons. Nagero Giancarlo: UE' stata trovata la soluzione più ovvia e naturale, ma non so quanto sia
condivisibile questa scelta perché ci sono molte aziende che verranno penalizzate soprattutto con il clima dì
contingenza ";

Cons. Costa Maria: "Siamo contrarì sul principio; è penalizzante nei confronti delle attività produttive;
Invito l'Amministrazione a riconsiderare la zona industriale che è abbandonata ".

Il Sindaco: "Non ho né meriti né demeriti su quella zona, ma è un 'area urbanizzata ",

Con votazione favorevoli 9, contrari 4 (minoranza)

DELIBERA

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

2) di determinare le seguenti alìquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

ALIQUOTA DI BASE
Ot86 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
1,00 PERCENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

3) di determinare le seRuenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro
400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Determinazione aliquote IMI) e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria "IMU" anno 2013.

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

II Responsabile /aà\o

Data 19 APRILE 2013

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere /?* fj'TIt/i?

Data 19 APRILE 2013

II Responsabile aeti Servizio



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Clementina Colao)

COMUNALE
Chiellino)

PUBBLICAZIONE

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 02/05/2013 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Res. Municipale 02/05/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

tonio Prestinoci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione;
n è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 2 maggio 2013 IL S UN ALE
hiellino)


