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Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013. Approvazione aliquote

PALMIERI BENIAMINO

DE FRANCESCO FERNANDO P COSCIA RENATO P

P GALLO ALFONSO GIOVANNI

MARINO NICOLA P MARINO MARIO P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  30-04-2013

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:



Il Sindaco Presidente avendo, già esaustivamente affrontato la questione durante la trattazione del
precedente argomento posto all’ordine del giorno, invita il Consiglio ad approvare per l’anno 2013 le
aliquote proposte.
Il Consigliere Marino Mario annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza perché a suo avviso,
visto che la materia sarà sicuramente oggetto di interventi legislativi, sarebbe stato opportuno rinviare
ogni determinazione in merito.
Il consigliere Coscia chiede al presidente di sospendere i lavori per dieci minuti, avendo necessità di
conferire privatamente con i consiglieri. Il presidente acconsente ed alle ore 20.10 i lavori vengono
sospesi per riprendere tra circa dieci minuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012,
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012, n. 244;
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa,
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citatao decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a : “disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.
ATTESO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce:

Al comma 6, che l’aliquota di base, pari allo 0,76 %, può essere modificata, con deliberazionea)
di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
Al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40 % per l’abitazione principale e per le relativeb)
pertinenze, può essere modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
Al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cuic)
all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1 %;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2012;
CONSIDERATO:

che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 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 primo gennaio
dell’anno di riferimento;
che l’art. 1, comma 444 della legge di stabilità, n. 228 del 24 dicembre 2012 recita: Per il-
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2», ovvero dà la possibilità ai comuni, per
ristabilire gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote entro il 30 settembre,
ossia la data designata per la verifica degli equilibri di bilancio;
che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai-
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di garantire-
il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una
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qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base di 1,4 % in più, per una
nuova aliquota di 9,00 %;
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri espressi per quanto di competena dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Presenti e votanti n. 8
Voti favorevoli: n. 6
Voti contrari: n. 2 (Marino Mario e Coscia Renato per le motivazioni di cui in premessa)

DELIBERA

Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di1)
seguito riportato:

0,90 % Aliquota ordinaria di base;
0,40 % Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;
0,20 % Aliquota ridotta per fabbricati  rurali ad uso strumentale;

Di confermare altresì e detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative2)
pertinenze e la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n.
201/2011;
Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3)
Dipartimento delle Finanze  per la relativa pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del4)
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Il consigliere Coscia chiede al presidente di sospendere i lavori per dieci minuti, avendo necessità di
conferire privatamente con i consiglieri. Il presidente acconsente ed alle ore 20.10 i lavori vengono
momentaneamente sospesi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Romano Antonio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Romano Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Palmieri Beniamino Dott.ssa Colella Maria

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03-05-2013 per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18-05-2013.

Montemarano lì,  03-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colella Maria

===================================================================

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000.

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo
267/2000.

Montemarano, li ………………………     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                      Dott.ssa Colella Maria

===================================================================
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