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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  15 del Registro  

 

 

 

Data: 7 Maggio  2013 

 

Oggetto:        Determinazione aliquote Imu anno 2013. 

 

 

 

L’anno 2013  il giorno SETTE del mese di  MAGGIO, alle ore 18,36  nella solita sala delle 

adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta straordinaria, di prima convocazione, convo-

cata per le ore 17,00  a norma di legge, risultano presenti, all’appello nominale, i Signori Consiglieri 

Comunali : 

 

 Pres Ass 

SINDACO       P  

 

COGNOME e NOME Pres Ass  COGNOME e NOME Pres Ass 

FERRETTI COSIMO       P 

 

  FARINA ANTONIO 

 

     

 

A 

METRANGOLO ANTONIO 

 

      P 

 

 PINTO EMILIO 

 

    P 

 

 

SORRENTO GIANFRANCO 

  

    A  MARINO’ GIANCARLO 

 

P 

 

MAZZA ANGELO 

 

     P 

 

   BIASI FRANCESCO 

 

P 

 

MARINO’ MAURO 

 

P 

 

  FULLONE ANTONIO 

 

     P 

 

PASULO PIETRO 

 

P 

 

  SPINA LEONZIO 

 

P 

 

 

D’IPPOLITO DOMENICO 

 

     P 

 

  CARONE TOMMASO 

 

     

 

A 

VITTO ERMANNO 

      

      p 

 

    CARBONE GIUSEPPE 

 

     

 

A 

PRESENTI N. 12 + 1 (SINDACO)  A S S E N T I N.      4 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Antonio METRANGOLO, 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio MISSERE. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 

 

 

 

 

 



In continuazione 

 

Il Presidente passa la parola all’Assessore al ramo Avv. Maria Grazia Iacovazzi per relazionare 

sull’argomento e subito dopo intervengono nell’ordine i consiglieri Mazza, oltre al Presidente e il 

Sindaco come da interventi riportati nel separato verbale di seduta. 

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale pone  a votazione per alzata di mano l’argomento in 

oggetto segnato che ottiene il seguente risultato: presenti 12 + Sindaco, assenti Sorrento, Farina, Ca-

rone e Carbone - Favorevoli n. 09 Contrari n. 4 (Ferretti, Mazza, Vitto e Spina) 

 

Pertanto 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 

30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013. 

 

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 

35/2013 stabilisce 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 es-

sere 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, al-

tresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indi-

cazioni 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 regola-

menti 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, è 

eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 

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 pas-

sivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sul-

la 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 di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 

l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblica-

zione 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, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppres-

sa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201del 2011”; 

 “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato de-

creto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cata-

stale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, 

del citato articolo 13”; 

“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”; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare 

gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modi-

ficare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 

 



Vista la propria delibera n. 45 del 31.10.2012 “Determinazione aliquote Imposta Municipale Pro-

pria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva: 

 

1) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0,24 %; 

2) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, 0,4%; 

3) Di stabilire la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta do-

vuta sui citati immobili e di maggiorare la stessa dell’importo di € 50,00 per ogni figlio resi-

dente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di 

età non superiore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00;  

Considerato che l’incremento delle aliquote nell’anno 2012 si è reso necessario al fine di garantire il 

rispetto dei vincoli inerenti il patto di stabilità interno; 

che parte del gettito, pari a € 746.000,00, relativo all’incremento delle aliquote IMU 2012, fissate 

con la succitata deliberazione, è stato destinato alla estinzione anticipata di mutui contratti con la 

Cassa Depositi e Prestiti;  

che tale estinzione ha comportato un beneficio di risparmio di spesa per l’anno 2013 pari ad € 

178.058,08; 

che pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote per l’anno 2013 è possibile stabilire, rispetto 

alle aliquote fissate per l’anno 2012, una diminuzione della aliquota base di cui al  all’art. 13, com-

ma 6, del D.L. 201/2011 di 0,05 punti percentuali; 

Verificato che tale riduzione comporta un minor gettito pari a € 178000,00;  

RITENUTO necessario provvedere a determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2013 come 

segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,95%;  

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, 0,4%;  

 

Ritenuto necessario confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinen-

ze, di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta sui citati immobili e di maggiorare la stessa dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non su-

periore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio finanziario ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2 del T.U.E.L.; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2013, come segue:  

             -    aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,95%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4%; 

2) Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 

citati immobili e di maggiorare la stessa dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagrafi-

camente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 

26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00 



3)Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 

4)Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 con separata votazione che ottiene il seguente 

risultato Favorevoli n. 09 Astenuti n. 4 (Ferretti, Mazza, Vitto e Spina) 

 

D I C H I A R A 

 

La presente deliberazione immediamente eseguibile. 

 

 
           IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to  (Antonio METRANGOLO )                                                   f.to  (Dott. Antonio Missere) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS.VO  N. 267/2000 

 

- per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

,li 06/05/2013                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  f.to Dott. Angelica Sabba 

 

- per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

,li 06/05/2013                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                f.to  Dott. Angelica Sabba 

 

 

Visto di conformità, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

,li 06/05/2013                                                               Il Segretario Generale 

                                                                                                   f.to  Dott. Antonio Missere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


