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夕易滋彦〃鯰

Deliber azione del Consi a-\no uomunale
del

L'anno duemilatredici, ilgiorno tre del mese di maggio alle ore L8,30 in Alvito, nella sala delle adunanze si d riunito
il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con awisi scritti a domicilio, ai sensi dell,art.so, 2"c., D. Lgs
267 l2OOO, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione_

Fatto normale appello nominale, risultano

PRESENTI ASSENTl
l  MARTINI Du‖ io X

2   PERSiCHETTI Vitorio X

3   SAMBUCCi Franco Paclo X

4  ERAMO Mesia
5   MARTINI Angelo

6  D′ ERAMO Antonietta X

7   TATA FJippo

8  1ACOBONE Rita X

9   REA tucia X

10 MAGG10 Vincenzo X

1l CERVI Carmine X

12 CERVl Angelo X

13 PAGLIA Dionisio X

Presenti n. _11_ Assenti n,2Jl_
Presiede il sig. Vittorio Persichetti.
Assiste, con funzioni diSegretario ilconsigliere comunale Lucia Rea, la quale prowede alla redazione del presente verbale.
Partecipano senz! diritto di voto gli Assessori

14 DI BONA Franco X

15  80VE Cesidio X

16  ERAM0 6erardo X

17  FERRANTE Giovanni DiegO X

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione e stato esteso anche agli Assessori Comunali,
che anche se presenti, non hanno diritto alvoto, il PresiCenle dichiara aperta Ia seduta che sitiene pubblica, per la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.
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[. coNsr6uo coMUNAl"E

vlsTo l'art. 13 del D.L. o6/L2/2o7r, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/0U2072 e fino al 2014, dell'imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/201.1. in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del
D.L. 16/2012:

V|STE fe disposizioni dell'art. 8 e dell'art.9 del D. Lgs 23/2077, tichiamati dal citato art. 13, nonche le norme dell'art.
14, commi 1e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2072;

VISTE altresl tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'aft. 1, commi 161-170, della L. 29612006 direttamente o

indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 2OL/2077;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria A fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli (ove assoggettati), ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresi l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestA regolamentare dell'ente in materia di entrate,
applicabile all'imposta municipale propria in virti di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L.

207/2OIL e dell'aft. 14, comma 6, del D . Lgs 23/20IL;

RICHIAMATI in particolare iseguenti commi dell'art. 13 del 0.1.207/20!L:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs

446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi
dall'abitazione principale e .elative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pati allo 0,76%, in

aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota

dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- ii comma 8, in virtir dei quale il Comune pud ridurre l'aliquota dello C,2% prevista per ifabbricati rur3li aC uso

strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 551/93, lino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia
l'esenzione per ifabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune pud ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di
reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli

immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma gbis, per effetto del quale il Comune pud ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoch6 permanga la predetta destinazione, non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino
allo O,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'uniti immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, cosi come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L- 2O7/2O77, compete una detrazione d'imposta
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla
quota di destinazione ad abitazione principale dell'uniti immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta
detrazione a maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante
nell'uniti immobiliare adibita ad abitazione principale di eta non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00. I comuni possono altresi incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purch6 cid sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di
bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unita immobiliari tenute a disposizione
superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresi considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che
acguisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata, nonch6 l'unita'immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nelterritorio
dello Stato a titolo di proprieta o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti locata;

VISTo il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.24 del 29.10.2012,

CONSIDERATO che, comma 169 dell'art.1 della Legge 296/06 stabilisce 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, con effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento.



CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l'assolvimento dei compitiistituzionali o prefissati per Statuto

- che nel quantificare le varie aliquote lMU, si d dovuto tenere conto -anche della necessiti di garantire il
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facolti divariare le aliquote;

cONSIDERATO che in data 27 4.2oL3 si d riunita l'apposita Commissione comunale Bilancio e Tributi per l,esame della
proposta;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria in modo
da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualit) adeguata dei servizi medesimi,
riducendo l'aliquota ordinaria di o,l% in meno ( un punto percentuale) per un totale nuova aliquota di 0,75.t5 e
riducendo contestualmente l'aliquoia dell'abitazione principale di o,r5o/o in mero (un punto e mezzo percentuati) per
un totale nuova aliquota di O,40%;

DATO ATTO che la competenza a deliberare d propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel
comma 156 def l'atrt.7 della L.27.72.2006 su richiamata;

VISTO il D.Lgs. 78/08/2000, n.267t

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolaniento comunale delle entrate;;

DATO ATTO che la proposta d corredata del prescritto parere, ai sensi del 1" comma dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n- 267, di regolaritA tecnica e finanziaria del responsabile dell'area economico finanziaria;

Con voto unanime, palesemente reso,

DETIBERA

1) Dideterminare le aliquote IMU (lmposta municipale propria) per l'anno 2013, come segue:
- o,75% aliquota o(dinaria di base;

- O,4O% aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unite per categoria c2, c6 e
c7l

2) Di confermare altresi le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la

detrazione per ifigli conviventi cosi come fissato dal Decreto Legge 201/2011;

Di prowedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dipartimento delle finanze, entro iltermine del 9 maggio 2013, come da ultime disposizioni;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134 comma 4 del D.LEs267/2OOO.

ssssssssssssssssssssssssssssss$s

Parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolaritA tecnico contabile ai

sensi deff'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

4)

Di Scanno Francesca



Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

Per il parere di regolaritd tecnico contabile ex art.49,l"c.D.Lgs267l2ffi0.

IL RESPoNSABILE
SERVwo FINANZTARIo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo hetorio di questo Comune

per 15 giomi consecutivi a partire dal f_, ,.:,, : ,.

,.: i HAG. ;:: : :
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IL R-ESPONSABTLE DELL'AIBo

ESECUTI\TTA

La presente deliberazione:

n b divenuta esecutiva il siorno:

IL RESPoNSABILE DELL'ALBo


