
CITTA' DI MONTESCAGLIO
PROVINCIA DI MATEM

UFFICIO DISEGRETERIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

sUO4n0t3 Prot. N. I +

L'amo Duemllrtrcdlcl il giorno trentr del mese di apdle in Montescaglioso,
nella Sala consiliarp, I seSuito di arvisi scritti notificati a donicilio, ai sensi del T.U. n. 26712000, sotto la
Presidenza del sig. Andrlrani geom. Emanuele, si 6ono úuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORE
Aft 49 cdnrna I T.tl. n. 26712000

vií,o:

Pcr csfefrna d€l par6$ favorovole in

ordine alla regolarità tecnica

€sprc.so in dsta 2.1/04/20 13

IL RESPONSABILE DEL SETTONE

F,ro dott, Glweppe PANDOLFI

SETTOR.E FINANZTARIO

Pr, Ara,

I SILVAGGI CIUSEPPE SfNDACO x
2 ELETTo Aqelo con!iglieré x
3 I'ENEZIA Lob€Ío consigliero x
4 SCLA,LPM.:cDro Conaiglier€ x
5 DTTARANTO M.dtldmr conriglicre x
6 AVENA Plctro coflriSliers x
1 LORUS$ ArtoDlo coruigli..o x
t SAÍITARCANGEI,O Rocco Coruigliere x
9 PALAZ,Tn fr.n..co conriSli€r€ x
10 FRANCo CodDo Consigliere x
lt EUONSANTI P&nrc coúiglicre x
t2 aro Vha.ttro Corlsi8lief€ x
13 ZACCABo MLhel€ Corsiglierr x
ld PANARELLI Ett! r||lele.À, Consigti.16 x
t3 DITARANTo Rocco L Coflsigli.ro x
16 QUARATO ArtODTo Coosiglierr x

Pan€cipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Pandolfi.
La seduta è pbblica.

OGGETTOIIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (rM.u.).
L'ANNO

APPROVAZIONE
2013. MODIFICAALIQUOTE E DETRAJZIONI PER

REGOLAMENTO.

Art. 49 c{ÍÌfna I T.U. n. 267./2000

Virto:

Pcr confenria del p6r6rc frvo@vole in

ordinc allo regolaritÀ corfabile

ospr6sso in darr 24104/2013

IL RESFONSABILE DEL SETTORE

F.ta dott. Ciuseppe PANDoLF'I



Relaziona l'Assessore al bilancio Antonio Lorusso. Riferisce sulla diversa tempistica, dettata dalle nuove
disposizioni in materia, dell'approvazione delle aliquote IMU rispetto al bilancio 2013. Comunica che
I'aumento dell'aliquota dell'imposta di base all'l,06% è stato dovuto all'impegno preso con
I'approvazione del piano di riequilibrio. L'aliquota dell'abitazione principale, invece, non è stata toccata
per motivi di equità. Le aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti dalle
societò soggette ad IRES, locati e per i fabbricati costruiti da imprese destinati alla vendita, sono state
ridotte della percentuale consentita dalla legge.

Interviene il Consigliere Panarelli il quale dichiara di essere favorevole alla riduzione delle predette

aliquote. Propone di modificare I'art. 10 del Regolamento al fine di assimilare alla prima abitazione quelle

date dai genitori ai figli a titolo gratuito e, inoltre, la possibilità, per il contribuente, di poter compensare

le somme a credito con le somme a debito.

Interviene il Consigliere Zito per ribadire che I'aliquota della seconda casa è eccessiva e chiede lo stralcio
dal Regolamento dell'art. 7, comma 4, paché I'ipotesi è disoiplinata dalla legge e che, quindi, può
generaxe dubbi interpretativi.

Interviene l'Assessore Venezia il quale dichiara che, avendo personalmente curato la stesura del
regolamento, le uniche esenzioni possibili, previste dalla normativa, sono quelle in vigore. Sui terreni
propone di non stralciare dal regolamento il comma 4 ma precisare solo che per il nostro Comune non
vale.

Interviene l'Assessore Lorusso, con una breve replica, per dichiarare che le modifiche proposte
andrebbero a stravolgere il regolamento. Riferisce che a breve, sicuramente, il Consiglio sarÀ chiamato a
riapprovare il regolamento per tutte le modifiche legislative che sono in previsione. Per quanto concerne
I'assimilazione della prima abitazione, a seguito di verifiche efrettuat€ presso gli uffici interessati, ha
accertato che questa misura produrrebbe una grossa elusione dell'imposta.

Interviene il Sindaco per propore all'Assessore Lorusso di eseguire altre verifiche sulle richieste
pervenute e, quindi, ritomare in Consiglio per la discussione sulle modifiche proposte.

IL CONSIGLIO COMI.]NALE
PREMESSO:

-che l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modifioazioni apportate con D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27 e dal
D.L.2.3.2012, n, ló, convertito in legge 26.4.2012, n. 44, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione
dell'imposta municipale propria (MtI) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

-che il comma I del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del
tenitorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in
quanto compatibili, mentre I'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;

-che a norma del comma I del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011,1a nuova Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) sostituisce I'imposte comunale sugli imrnobili (ICI);

-che il richiamato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha
espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICL che è data
non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo;

-che il comma 13 dell'art. 13 del D. L. n.201 del 2011, stabilisce tra l'altro, che resta ferma la
disposizione recata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n.23 del2011, come modificato quest'ultimo



dall'art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aptile
2012, n. 44, secondo la quale e confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui all'art. 52 del D, Lgs. 15 dicembre 1997,n.446;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 20112011, cosi come sostituito dal D.L. 3512013,

"A decot'rere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere irviati esclusivamenîe

per via telematica, mediante inserimento del tesîo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del

federalismo Jiscale, per Ia pubblicazione nel sito informatico di cai all'allicolo I, comma 3, del decreto
legislativo 28 seltembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, teruti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risuhanli dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle firunze, sentita I'Associazione naziotnle dei comuni d'Italia (ANCI).
L'eficacía delle deliberazioni e dei regolamenli decote dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il vcrsamento della prima rata di cai al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legtslalivo 14 mqrzo 2011, n. 23, è eseguito svlla base degli atîi pubblicati nel predetîo sito alla data
del Ió maggio di ciascun anno di imposta; a tal / ne, il comune è tenuto ad eÍÍettuore I'invio di cui al
primo periodo entro il 9 magio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entlo il termine
del 16 maggio, i soggefii pÚ,ssivi effeîtuqno il versamento della prima rata pdri al 50 per cenîo
dell'imposta dovuta calcolala sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamenlo della seconda rala di cui al predetto articolo 9 è eseguilo, a soldo
dell'imposta dowîa per l'intero anno, cur evenluale conguaglio sulla prima rafti versata, sulla base

degli atti pubblicati nel predeîîo sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a îalfine il
comune è tenuto a eÍfeuuare I'irwio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In
caso di mmrcaîa pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si ttpplicano gli atti pubblicali entro il
l6 maggio dell'anno di riferimenlo oppure, in mancanza, quelli doftaîi per I'antn precedente"'.

VISTA la propria predente deliberazione n. 7 del 18.3.2013, di approvazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'art. 3 del D.L. 17412012, convertito in legge 213/0012, nel quale, tra le
altre misure di riequilibrio, è stato previsto I'aumento di 0,3 punti percentuali dell'aliquota IMU standard

dello 0,76 per cento, portandola nella misura massima del 1,06 per cento;

RITENUTO, pertanto, dover stabilire l'aliquota di base IMU dell'anno 2013 nella misura del 1,06;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 28.3.2013;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria
precedente deliberazione n. 21 del 21.9.2012;

RITENUTO dover apportare modifiche all'efi.7 - Esenzioni e altre forme di agevolazione, al fine di

esentare dal pagamento dell'IMU anche gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e

spoftive;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Voti a favore n. 9, espressi per alzata di mano, n. 8 contrari @uonsanti Pietro, Palazzo Francesco,

Franco Cosimo, Zito Yincemo, Zaccaro Michele, Panarelli Emanale, Ditaranto Rocco Luigi e Quarato
Antonio);



DELIBERA

1-di stabilire l'aliquota di base IMU per I'anno 2013 nella misura del 1,06 per cento;

2-di stabilire, inoltre, per l'anno 2013 l'aliquota IMU delle seguenti categorie di immobili nella misura
dello 0,86:
-immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 198ó;
-immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
-immobili locati;

3-di stabilire, inoltre, per l'anno 2013 I'aliquota IMU nella misura dello 0,88 per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fiÍtanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

4-di confermare per l'rumo 2013 tutte le altre aliquote e detrazioni stabilite per I'anno 2012;

5-di modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, mediante I'aggiunta
all'art. 7 - Esenzioni e altre forme di agevolazione, della seguente ipotesi: Sono, inoltre esenti
dall'imposta: -gli immobili destirîati esclusivtmente allo svolgrmento con modalilà non commerciali di
attivilà assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, cullurali, ricreative e sportive;

6-di prowedere ad inviare, in via telematic4 copia conforme della presente deliberazione, mediante
l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 9 5.2013, cosi
come previsto dal comma 13-bis del D,L,201/2011;

7-di dichiarare il presente atto, con n. 9 voti a favorg espressi per alzata di mano, n. 8 contrari
(Buonsanti Pi*ro, Palazzo Francesco, Franco Cosimo, Zito Vincenzo , Zaccuo Michele, Panarelli
Emanale, Ditaranto Rocco Luigi e Quarato Antonio), immediatamente eseguibile.



Il prcsente verbale vien€ cosi sottdcritto:

IL PRESIDT,NTE
F,to geom- Emsnaele Andrísani

Il sottoscritto Segrelario Cenerale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

E' stata aftssa al n.

IL SEGRETARIO Gf,NERALf
F.to Doí Gíuseppe Pandoltí

ATTf,STA

d€ll'Atbo pretorio comunale e dell'Albo on line il '- 3 l'lA6''lî13
per rimanervi pubblicata per 15 giomi cons€cuîivi (art l2l,comna I del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENf,RALE
F,to Gíuseppe PaadolJi

Il soiloscritto Segrelario Generale, visi gJi atf d'uffioio,

ATTESTA

Che la prcsente è divenuta eseculiva il giomo: - 3 l,lAG. 2013

f Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione lalt i34 conno 3 delT.U. n.267i2000\

I Perché rlichiarata immediatamente eseguibile (a,,1 .34 comma l del T.U. n. ?67/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

JfI, '* 
GíasePPe Pandolì

E' copia conforme all'originale '- 3 tfA0. 2013

IL GENERALE
Pandolfr


