
 

Oggetto:
  

 IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2013 -

L'anno 2013, addì  ventisei del mese di   aprile  alle ore  16:30, nella  Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale   convocato  con  apposito  avviso  scritto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta 
pubblica di Prima convocazione. 

Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge.
 
N. Cognome Nome P A N. Cognome Nome P A

1 DI IASIO ANTONIO SI 10 COTUGNO RAFFAELE SI
2 TOTARO VINCENZO SI 11 PETTINICCHIO ANTONIO SI
3 FEROSI MICHELE SI 12 GALLI MARCO SI
4 CIUFFREDA DOMENICO SI 13 CILIBERTI ANDREA SI
5 TOTARO DAMIANO SI 14 FUSILLI ANTONIO SI
6 GRANATIERO FRANCESCO SI 15 VERGURA GIOVANNI SI
7 TARONNA MATTEO SI 16 RIGNANESE GENEROSO SI
8 GRANATIERO GIOVANNI SI 17 TOTARO GIUSEPPE SI
9 SAVASTANO MATTEO SI

Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio  Dott. Matteo Savastano.  ( Presenti:  16 
Assenti:  1 su 17 assegnati)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Fernando de 
Scisciolo (art. 97, comma 4° lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni:  MAZZAMURRO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 
n. 267, in data 19/04/2013 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 29  del  19/04/2013

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
F.to Dott. Pasquale Rinaldi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il  Responsabile  Settore  Programmazione  e  Bilancio Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  d.lgs  18/8/2000,  n.  267,  in  data 
19/04/2013 ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 29 del 19/04/2013    
    

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
F.to Dott. Pasquale Rinaldi
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 12.10.2012 con oggetto: "Approvazione regolamento 
e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” –  
anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:
· ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,86%;
· ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione;
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, modificato 
dall’ art 10 comma 4° lettera b) del D.L.35/2013  precisa che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  
deliberazioni  di  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 all'articolo 1, comma 3, 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, e' eseguito sulla  
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal  
fine, il comune e' 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 e' 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 e' 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.".        
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 
n. 201 del 2011”,
- lettera f):  “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13”;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
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percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 
del D.Lgs. 267/2000giusto prot. 4767 del 15/04/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 
del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Ciliberti Andrea, Fusilli Antonio, vergura Giovanni, Rignanese  
Generoso, Totaro Giuseppe) espressi nei modi e forme di legge, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e 
votanti

D E L I B E R A

1) di confermare  per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
stabilite in precedenza con la citata deliberazione. 

2) Di prendere atto  dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge  
n. 201 del 2011”,- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui  
all’articolo13 del  citato decreto  legge n.201 del  2011,  derivante dagli  immobili  ad uso produttivo  
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal  
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g):  “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76  
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011  
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4) di dare altresì atto  che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU;
5) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-
bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e modificato dall’ art 10 comma 4° lettera b) del  
D.L.35/2013,  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale  Propria,  per  via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360;
6) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 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, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno  
di imposta; a tal fine, il comune e' 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 e' 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 e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo  
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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."; 
INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000;
Con voti n. 11 favorevoli, 5 contrari (Ciliberti Andrea, Fusilli Antonio, Vergura Giovanni, Rignanese  
Generoso, Totaro Giuseppe) espressi nei modi e forme di legge, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e 
votanti

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente
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Il presente verbale viene sottoscritto :

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Matteo Savastano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal           03/05/2013          al           18/05/2013           e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line.

IL SEGRETARIO GENERALE
Monte Sant’Angelo, li 03/05/2013 F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Il sottoscritto Segretario Generale, 
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. …… 
del ………………………………, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

Monte Sant’Angelo, li  

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Monte Sant'Angelo   03/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo
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