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DELIBERA N. 9
IN DATA 2910412013

COMUAIE DI MOTTA SAAT GIOI/AAIAII
Prov. di Reggio Culabriu

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALI OTA IMU ANNO 2013- DETERMINAZIONI

L'anno2Ql3, addì ventinove del mese di aprile alle ore 12.00 presso la Sede Municipale,
viene convocato il Consiglio Comunale, in SessioneOrdinaria'

Sono presenti, i Signori:

Ord, COGNOIIIIE E NOME
1 LAGANA'PAOLO
2 BENEDETTO GIUSEPPE
3 VERDUCI POLICARPIO
4 PEDA'FORTUNATO
5 PAVIGLIANITI PAOLO
6 VERDUCI FILIPPO
7 LATELLA CARMELA
8 VERDUCI ANTONINO
I CAMPOLO ROCCO
10 BENEDETTO PASQUALE
11 INFORTUNA DOMENICO

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Minniti Francesco Donato.

Il Sig.VERDUCI ANTONINO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per latraftazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs l8 agosto 2000 no 267,riportafi in calce, come di seguito discriminati:

* Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

* Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

FAVOREVOLE
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Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011 prevedono I'introduzione, a partire dal l"

gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,

I'articolo l3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2077, n.214 ha introdotto a partire dal l" gennaio 2012 e fino al 31

dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale

propria;

Tenuto conto che l'lMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 20ll20ll (L. n.

21412011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n.1612012, conv. in legge n. 4412012

nonché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.2312011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme

sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti
attraverso:

l) I'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere

dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali,

fatta ecceztone per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture

contabili;
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei

comuni in quanto:
a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma I l, del citato decreto legge n.20112011, è stata

riservata allo Stato una quota pari allo 0,38yo (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta

eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso

strumentale;
b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del geuito tra comunie Stato in forza dell'articolo 1,

comma 380, della legge n. 22812012;

Richiamato I'articolo l, comma 380, della legge24 dicembre 2012,n.228 (Legge di stabilità 2013)
il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13

citato, ha altresì stabilito, per gli anni2013 e2014:
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono

aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con
il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per I'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per
I'anno 2014. a 4.145.9 milioni di euro:



Atteso che:

o il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in

particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei

comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione

del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;

r le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di

base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune

nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria per l'anno 2013 aifini dell'approvazione del bilancio di previsione;

! Visto il Regolamento
deliberazione di Consiglio
successive modificazioni ed

per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con

òomunale n. 2'7 in data 2710912012, esecutiva ai sensi di legge, e

intesrazioni:

Visti:
a) l,articolo 772, comma I, lettera e) del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, il quale

pievede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono

àeterminate, fer l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le yariazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di g,estione dei servizi

stessi";
b) l,art. 53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8,

dettu legge 28 dicembre 2001, ;. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del d.Lgs. 2g settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) I'articolo 1, comma 169, àella legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che,,Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, ànche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno ffitto dal I' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione enilo il suddetto termine, te tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno";

Visto inoltre I'articolo 1, comma 381, della legge24 dicembre 2012,n.228,con il quale è stato

prorogato al 30 giugno 2013 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti

locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma l3-bis del d.L. n.20112011, il quale, in parziale deroga

alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che'oA decorrere dall'anno di imposta 2013,

le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via lelematica per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'fficacia delle

deliberazioni decorue dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli ffini delle

deliberazioni stesse retroagiscono al Io gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a

condizione che dettct pubblicazione cvvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si

riferisce.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo 13 del decreto legge n.

20112011 (convertito in legge n.21412011) fissa le seguenti misure di base:



Aliquote:

. aliquota dello 0,4oÀ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;

r aliquota dello0,2Yo per ifabbricati ruraliad uso strumentale;

o aliquota dello 0,l6Yo per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

o detrazione d'imposta di €.200,00, maggiorata, per i soli anni2012 e2013, di ulteriori €.

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente

anagraficamente, fino ad un massimo di€. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale
propria, sulla base delcombinato disposto dicui all'articolo l3 delD.L. n.20112011 (conv. in L. n.
21412011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 22412012, ai Comuni sono concesse le
seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2yo a 0,6yo;

b) variare in sola diminuzione I'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1

punti percentuali (comma 8), con vn range di aliquota da 0,1%o a 0,2oA;

c) ridurre I'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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9),

fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate

nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.

228t2012):

e) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46yo a r,06%o:

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabitiche acquistano la residenza in istituti di rióovero o sanitari a seguito di ricovero



permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23
dicembre 1996, n. 66 e arî. 13, comma 10, d.L. n.20ll20r l, conv. in L. n. z14lz011r:
2) I'unità immobiliare posseduta dai cittadini itatiani residenti all'estero a titolo di
proprietà o usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L.
n.20ll20ll, conv. in L. n.21412011);

Detrazioni: i comuni possono disporue I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

Ritenuto pertanto di apportare, per I'anno 2013,|e seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di
base dell'i icioale nroori

Richiamato infine I'articolo 13, commq 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.20. , conv. in
legge n. 2 14/201 l, il quale testualmente recita;

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio ctòtle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa ffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimònto detiobbtigo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le moclalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.
II Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio siio informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l,avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 416 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,con la
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012. della nuàuu procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalisrnofi scale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
con voti favorevoli 8, contrari 3 (campolo R., Benedetto p., Infortuna D.):

DELIBERA

l' di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all,aticolo l3
del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011,n.214 come
di seguito indicato:

lm munlcl
Fattispecie Yariazione*/-
Abitazione principale e relative pertinenze + 0,20yo
Altri fabbricati + 0,30yo
Unità immobiliari ad qlgjtg4gltivo appartenenti al gruppo catastale D + 0,30yo



Fatfispecie Aliquote anno
2út2

Yariazione
+/-

Aliquote anno
2013

Abitazione principale e relative pertinenze 0.4Yo + 0,20 0,60
Altri fabbricati 0.76 + 0,30% 1,060/"
Unrtà rmmobiliari ad uso produttivo appartenenti
al gruppo catastale D

0,76
+ 0,300

l,06oh

2' di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

ftnanze per il tramite del portale rvww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,

ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. Z0l1 (L. n.

21412011) e della nota MEF prot. n. 5343lZ\tZ del6 aprile 2012;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore e medesima votazione di cui sopra,

immediatamente esesuibile.



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRET
Dr. Minniti

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
(art. 49 D.Lgs n' 267 t20001

Siesprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Siesprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
Regolarità Tecnica Regolarità Contabile ed alla Copertura

Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SEITORE
ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GulliAqtonino
;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE'-
(Art.'124 e 125 del D.Lgs n' 267120001

ll sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa

all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dala i l:-^ ,''ìl'l
..........t..Q..ì";..iir a'J i J

Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai

capigflppo 
"on.,'n:'4 1ixú, ?_ù13

Prot. N.ro t_.KLtdet_

Per awenuta pubblicazione dal

Motta San Giovanni li,

IL SEGRETARIO ATTESTA:

tr CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE c
deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale dal [.;...,

untr su conrormt otcntaraztont lesîe rese dal MbSSO COMUNALE copia
deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio Comunale dal [.;......:.

e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

della

NALE
LO

presente
al

! Cfff la presente deliberazione è stata resa lmmediatamente Eseguibile ai sensi dell,art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n" 26712000

O CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... atteso il decorso
del 10'giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n" 26712000

IL SEGRETAR


