
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  12   Del  29-04-13

Oggetto ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2013. PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, si  è riunito 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:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P MITOLO FRANCESCO P
CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P
CASTRONUOVO GAETANO P FIORENZA MARIO P
DAMMIANI ELIA A LA COLLA DONATO CARMINE P
GUERRIERO ASSUNTA P TOTARO MARIO SALVATORE P
GIORDANELLI GERARDO P CASTRONUOVO GIUSEPPE P
SPENA GIUSEPPE P

ne risultano assegnati n. 13, in carica n.13,  presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a firma del Sindaco.;

ACQUISITI i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267, in relazione alla proposta di deliberazione, apposti in calce al presente atto;

VISTI agli 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, e loro ss.mm.ii., con i quali è stata 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, con applicazione a regime fissata dall’anno 2015;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al regime normativo in materia dalle seguenti
disposizioni:

D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. in legge 07.12.2012, n. 213;
 D.L. 02.03.2012, n. 16, conv. in legge 26.04.2012, n. 44;
 legge 24.12.2012, n. 228;


ATTESO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria;

ACQUISITE le nuove disposizioni recate in materia di pubblicità legale dal D.L.
08.04.2013, n. 35, in corso di conversione, con l’art. 10, comma 4, lett. b, di modifica
dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
 percentuali;
aliquota abitazione principale 0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2

 punti percentuali;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: riduzione fino allo 0,1

 per cento;

VALUTATO necessario ricordare che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base:

fino allo 0,4 per cento nel caso di 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 1986;
fino allo 0,4% per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul

 reddito delle società;
fino allo 0,4% per gli immobili locati;

 fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
 costruttrice alla vendita, fintanto 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;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, spetta la detrazione della
somma di € 200,00, con possibilità di elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, rimandando nello specifico alle disposizioni recate
dall’art. 9 del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
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TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis,
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune
ove è ubicata la casa coniugale.”;

PRESO ATTO che le suddette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

VISTO l’art. 1, comma 381, della legge 24.12.2012, n. 228, con il quale è stato stabilito
che il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 è prorogato al
33.06.2013;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta2.
Municipale Propria anno 2013:

DESCRIZIONE ALIQUOTA
DI BASE 0,76 PER CENTO
PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO

di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del3.
soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, della € 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;4.

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina5.
del tributo sono contenuti nel regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni trovano applicazione fermo6.
restando il loro assoggettamento a tassazione IMU al livello normativo
statale;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale7.
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini di legge.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to De Marco Angelo
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to CASTRONUOVO NICOLA
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 30-04-2013 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 15-05-2013.

Carbone, li 30-04-13 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to COSTANZO MARIA GIOVANNA

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, li __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 30-04-13 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

____________________________________________________________________________
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