
COMT]NE DI PONTELANDOLFO
Provincia di Benevento

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(ASSWTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Numero 6 Del 03-05-2013

oggerto: APpRbvAzIotyE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA OMU) AIINO 2013.

L'anno duemilatredici il giomo tre del mese di maggio, presso la Sede Municipale del Comune
di Pontelandolfo (BN), il commissario Straordinario Dott. FIoRENTINO BONIELLO. con la
partecipazione del Segretario comunale Dotr.ssa FRANCESCA CALANDRELLI. adotta il
prowedimento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile I S

pARERE:Favorevoreinordl'""uf$"à3àk?i"+3ó"*tà3Í;ffKr.r"

Data: 03-05-2013 Il Responsabile del servizio

F.to Dott ssa FRANCESCA CALANDRELLI
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vieto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nelr,a Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disci-p_lina delflmposta mrmicipale propria, la cuiiitrata ln vigore c
stata anticipata all'annualità 2012;

fietg il D.Lgs. n. ?3 del 14 marzo 2011,, recanb "Disposizioni 
in materia di federalismo

Físcale Municipale" ed in partico-lare gli articoli s e ri in materia d,i Imposta mgnicipale
propria;

Vieto farL 1, comnra 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Statoil gettito delfIMU derivante dagli irnmo-bili ad uso produttivo ctrasriri*n ""ig*ppo carastaleD- calcol,ato ad aliquota standard dello o76 pur' ""oto, sopprimendo contestualmente lariserva statale relativamente alle altre categori" di io*otiU; 
- '

visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n.20'r./%r7 convertiùo nella Legge n. 21,4/ nrT,secondo cuii comuni possono modificare I'aliquota di base dell,imposta, pari alo,76 percento, sino a 0,3punti percentuali in aumento o in dirrrinuzione

Visto fart 1, comma 38O lettera g), dplla lsgge.n. 22g del 24 dicembre 20j.2 che ha sancito lafacolta per i comuni di aumentare grno a oà"pnnti percentuali l,aliquota standard delto 0,76
l:i_t:*_l*"ista 

pgr gt.immobili ad uso produttivo classificati-ner gruppo carasrale D(melTe per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di dim;uii; l,aliquo@ inconsiderazione deltra risewa statale);

visb raft. L3, comma 7, derD-L. n.207/2077 convertito nefla Legge n. 274/ 2071,,secondo cuii Comuni Possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per-iabitazione principale e per
f. 

rglativ.e pertinenze, pari ar 0l per cento, sino a 0i punti percentuali in aummto o indiurinuzione;

Vigto l'art 1'3, comma 10, del D.L. n.201./20Tr convertito nella Legge n z:r,4/ 2011,, secondo
ctri:
- dallirnposta 

lovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
P*rY:^a per le reliative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo Íunmontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;- per gli aro,ú2012 e 2013, la detrazione di cui al punto pt""àdo,t" e maggiorata d.i s0 euro per
ciascun figlio di eta non superiore a 26 anni, 

-purchi 
dimorante atitriatrnerrte e residente

anagraficamente nell'unita immobiliare adibìta ad abitazione principale; I'importo

::ll5:*. 
d."h 

,Tug$o.razione, al netùo delLa detrazione di bas;, ,ro' poo superare
l'importo rnassimo di euro 400;
-. i-.:9-"oi Possono disporre I'elevazione dell'importo delLa detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio ai biturrao; in tal caso il comune che ha

IL COMMISSARIO STRAORDINARTO
(con i poteri del Consiglio Comunate)
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adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unita immobiliari tenute a disposizione;

visto fart. 10, comma 4, del D.L. n.35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta
2013, I'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che
awiene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della
Prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulLa base dell'aliquota e della
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta
(previa trasnrissione della delibera entro il 9 novembre) pena I'utilizzo, da parte dei
contribuenti., degli atti pubblicati entro il 16 naggio dell'anno di riferimento oppure, in
mancanza, di quelli adottati per I'anno precedente;

Vista la delibera di C.C. n. 35 del 30.10.2012, con cui sono state approvate le aliquote e la
detrazione IMU per I'annualita 2012;

Vista I'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire
gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per I'anno 2013 sulle spettanze
erariali;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria,,,
approvato con delibera n. M del30.10.2012;

visto l'art 1, cornma 169, della Legge n. n6/2M6, secondo cui gli enti locali deliberano Ie
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l"gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto l'art 1., comma 38L, della Legge n. 228/ n12, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finan zraxio 2013;

Visto l'art 1, comrna 444, delTa Legge n. 228/ 2012, che consente ai Comuni, ai fini di
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1., comma 169, della Legge n.296/2006,
di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30
settembre 2013;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art 49 del d.lgs n. 262 / 2000;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1) Di approvare per l'annualita 2013 te aliquote da applicare all'Imposta Municipale propria così
come segue:
o 4,00 per mille (0,4 per cento) per l,abitazione principale e relative pertinenze;
o 2,00 per mille (0,2 per cento) per i fabbricati rurali;
r^ 9,00 per mille (0,90 per cento) per tutti gli altri immobili.

2) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per I'unita immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, con I'ulteriore incremento, limitatamente all'anno 2013,
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale
maggiorazione che non può superare I'importo massimo di euro 400,00;

3) Di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione di cui al punto precedente si
applicano anche nelle fattispecie di cui all'art.6 comma 3 bis del d.lgs 50 4/1992 (soggetto
passivo non assegnatario della casa coniugale );

4) Di confermare per l'anno 2013 la base imponibile delle aree fabbricabili nella misura stabilita in
sede di applicazione dell'lCI pari ad euro 15,49 al mq.;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2013;

6) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel predetto Regolamento IMU;

7) di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 maggio 2013, glr adempimenti
previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. gs / 2019, ai fini dela pubblicazione
della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16
maggio 2013;

8) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D.Lgs. n.267 del18 agosto 2000.
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Letto, confermato e soîtoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. FIORENTINO BONIELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FRANCESCA CALANDRELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune onJine per rimanervi quindici giomi consecutivi come

previsto dall'art.l24, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Pontelandolfo, li _ q i14,ÈÈ. Z0l3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FRANCESCA CALANDRELLI

CERTIFICATO ESECUTIYITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

dichiarata immediatamente eseguibile.

Pontelandolfo, li

ta1.3 perché

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dou.ssa FRANCESCA CALANDRELLI

E copia conforme all'originale

Pontelandolfo; li L- IL SEGRET
Dott.ssa
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