
L'anno  duemilatredici  il giorno  otto del mese di maggio alle ore  19:50  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:
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IL PRESIDENTE invita  il Cons. Grasso Gennaro- Assessore al Bilancio,a relazionare sull’argomento.

Entra in aula il Cons.  Addonizio Pasquale  alle ore 19,55.

IL Cons. Grasso Gennaro introduce l’argomento  e propone di confermare le  stesse aliquote dell’anno 2012, stante
l’orientamento  politico generale ancora non ben definito e stanti, per contro,  le scadenze  di legge che impongono l’assunzione
di provvedimenti amministrativi e  contabili  in materia;
Prosegue dando lettura delle aliquote IMU da deliberare per l’anno 2013:

ALIQUOTA IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4% ( 4  per mille)·
ALIQUOTA IMU per tutti gli immobili che non sono abitazione principale e pertinenze e per le aree fabbricabili è pari·
all'0,76% ( 7,6 per mille)
ALIQUOTA IMU per i fabbricati rurali e strumentali è pari all'0,20%·
( 2 per mille)

Riferisce delle novità recate dalla legge di stabilità 2013 ed in particolare :
dall’art.1 c. 380 che,  alla lett. a) ha soppresso la riserva dello Stato della quota d’imposta, di cui  all’art. 13 c.11 del D.L. n.
201 del 2011, comma che è stato  conseguentemente abrogato;
dalla successiva lett.f) che ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili  ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011;
dalla lett.g) che ha stabilito che i Comuni possono aumentare  sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard  dello 0.76%
riferita agli immobili di cui alla lett.f;
dalla lett. i che ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett.f) possono essere modificati a seguito della veifica del
gettito IMU dell’ anno 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo 1°Marzo 2012  siglato in sede di
Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali;

Interviene il Cons. Frusciante Antonio- Capogruppo della minoranza consiliare, per esprimere il proprio dissenso  e propone di
sospendere  l’argomento e non dar corso al deliberato.
Precisa  il Cons. Grasso che ci sono  degli obblighi  dettati dalla legge di stabilità, sotto l’aspetto tecnico e reputa necessaria
l’adozione della delibera in questione, ai fini della conservazione dell'equilibrio di bilancio.
Prende la parola il Cons. Colantuoni Gerardo, per ricordare ai consiglieri presenti  che nello scorso mese di giugno 2012  è già
stata  deliberata una prima approvazione dell’IMU, e conclude  che   la proposta del gruppo di minoranza,  è quella di sospendere
la deliberazione, per riportare l’argomento in Consiglio Comunale, a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni di legge , da
parte  del neoeletto governo politico nazionale .
Riprende il Cons. Frusciante Antonio per precisare l’orientamento della minoranza che, se da un punto di vista meramente
tecnico, condivide la necessità di adottare il deliberato in questione, dal punto di vista politico, chiede all’Amministrazione
comunale  di assumere preciso impegno a ridiscutere l’argomento, in una successiva seduta di Consiglio Comunale, nel momento
in cui interverrà una nuova norma certa, modificativa  dell’attuale situazione, al fine di ridiscutere e valutare nel merito  le aliquote
proposte.
Il Consigliere Grasso  conclude il suo intervento portando a conoscenza dei Consiglieri presenti  che, il recente D.L. n. 35/2013
,all’art. 10,  pone il termine del 9 maggio corrente, per l’invio al MEF – Dipartimento delle Finanze   della deliberazione di conferma
o variazione dell’aliquota IMU  per l’anno 2013, da parte dei Comuni. Stante tale obbligo, si è reputato, pertanto di confermare le
aliquote approvate nell’anno precedente , fatta salva la possibilità di revisione della presente deliberazione, a seguito
dell’intervento di nuova normativa sulla materia.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO :
CHE l’art.13 del D.L.6.12.2011,n.201 convertito nella legge  22 dicembre 2011 n.214, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.8 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23. Il comma 1 del citato art.13 stabilisce che la
nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale  dell’anno 2012  e fino  al 2014 in base  agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
n. 23 del 2011 in quanto  compatibili, mentre  l’applicazione a regime di detta imposta è  fissata a decorrere dell’anno 2015;
L’IMU a norma del  primo comma del citato art.8 del D .Lgs. n. 23/2011 sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito  delle persone fisiche IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi
fondiari concernenti i beni non locati;
 VISTO l'art.13 comma sesto e successivo della legge 214/2011 stabilisce l'aliquota IMU per  l'abitazione principale e per le relative
pertinenze pari all'0,40%A ( quattro per mille) e per gli altri immobili ed aree fabbricabili l'aliquota stabilita dallo stato è pari
all'0,76%,( 7,6 per mille);
CONSIDERATO che, per l’anno d'imposta 2013, la deliberazione per la conferma o variazione delle aliquote deve essere inviate al
Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del decreto
legislativo n.446 del 1997, e comunque, entro il 9 maggio  corrente  a norma dell’art. 10 c. 4 del D.L. n. 35/2013;
CHE  con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale ,delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma 11
Ministero delle economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52,comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del
1997;
VISTO il D.L. n. 16 / 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 44/2012;
PRESO  ATTO dell’alea di incertezza sul  fronte politico nazionale in ordine alla  paventata sospensione  ovvero soppressione
dell’aliquota IMU sulla prima casa e ritenuto, all’esito, di proporre la conferma delle aliquote  IMU, attualmente vigenti;
CONSIDERATO che, per la predisposizione del Bilancio del corrente  esercizio  finanziario, sono stati valutati tutti gli effetti che le
norme stabilite dalla disciplina sopra richiamata  producono, tenuto conto del gettito dell'imposta, determinante per la
conservazione dell'equilibrio di bilancio e per la gestione finanziaria;

RITENUTO in conseguenza di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote :

ALIQUOTA IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4% ( 4  per mille)·
ALIQUOTA IMU per tutti gli immobili che non sono abitazione principale e pertinenze e per le aree fabbricabili è pari·
all'0,76% ( 7,6 per mille)
ALIQUOTA IMU per i fabbricati rurali e strumentali è pari all'0,20% ( 2 per mille)·



DATO  ATTO che  per  tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento vigente;
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgvo 267/2000 dal responsabile
servizio finanziario , Ass. Grasso Gennaro;
Si invita a votare per la proposta di cui innanzi.

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

LA  PREMESSA  costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria anno 2013  a decorrere dal
1° gennaio 2013  nel seguente modo :

ALIQUOTA IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4% ( 4,0 per mille)·
ALIQUOTA IMU per tutti gli immobili che nono abitazione principale e pertinenze e per le aree fabbricabili è pari all'0,76%  (·
7,60  per mille)
ALIQUOTA IMU per i fabbricati rurali e strumentali è pari all'0,20 %·
( 2 per mille)

DI DARE ATTO che le suddette aliquote formeranno oggetto di eventuali modifiche  a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni
legislative ovvero di verifiche del gettito degli  introiti di giugno 2013 entro i termini stabiliti dalla legge .

TRASMETTERE copia della presente al Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui
all'art.52 comma 2 del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione palese ad esito unanime favorevole  la presente deliberazione  è dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgvo 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 09-05-2013

Il Segretario Comunale
Dr. SERRELLI  ALBERICO

...........................................

                                             _________________________

________________________                                                         ________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 09-05-2013, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000

                     Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di Regolarita' contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. GRASSO GENNARO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di Regolarita' tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. GRASSO GENNARO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente del Consiglio    Il  Segretario Comunale
F.to Prof. MARANO ORAZIO

F.to Dr. SERRELLI  ALBERICO

F.to Dr. SERRELLI  ALBERICO


