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Oggetto: Modifiche ed integrazioni atto di C.C. n.3 del 3.5.2013 in merito alla fissazione dell'aliquota

l.M.U. oer ifabbricati "D" anno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18,30 in Alvito,

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio,

267 /2OOO, in sessione STRAORDINARIA ed in prima convocazione

Fatto normale apoello nominale, risultano

PRESENTl ASSENTI

l  MARTINI Du‖ lo X

2   PERSICHETTI Vittorio X

3  SAMBuCCI Franco Paolo X

4  ERAMO Mesia X

5   MARTINI Angelo X

6  D'ERAMO Antonietta X

7   TATA Fi‖ ppo

8  1AC080NE Rita X

9   REA Lucia X

10 MACC10 Vincenzo X

1l CERVi Carmine X

12  CERVi Angelo X

13 PAGL!A Dionisio X

Presenti n_11__Assentin 2y/

Presiede l sig VittOrio persichetti

Assiste,con funzloni di Segretario H consig‖ ere comunale LuCia Rea,la quale provvede a‖ a redazione

partecipano senza diritto di voto gli Assessori

14 DI BONA Franco X

15 80VE Cesidio X

16 ERAMO Gerardo X

17  FERRANTE Ciovanni Diego X

nella sala delle adunanze si d

ai sensi dell'art.50,2"c., D. lgs

del presente verbale.

C stato esteso anche agli Assessori Comunali,
seduta che si tiene pubblica, per la trattazione

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione

che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la

dell'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGTIO COMUNALE

Vista la propria delibera n. 3 del 3.5.2013, esecutiva, con la quale sono state fissate le aliquote l.M.U. per
l'anno 2013, nella misura dello 0,75 per cento per l'aliquota ordinaria e dello 0,40 per cento per l'abitazione
principale;

Vista la nota prot.10651 del 30.5.2013 del Ministero dell'Economia e Finanze che in merito all'atto su
citato ed in particolare in merito all'aliquota ordinaria dell'lMU nelle misura dello 0,75 per cento, na
osservato quanto segue:

"Tale aliquota non pud trovare applicazione relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale "D", iquali in virtir delle modifiche recate in materia di IMU dallart.l, comma 380, della
1.n.228 del 2012, in vigore dal 1" gennaio 2013, non possono essere assoggettati ad un'aliquota inferiore
all'0,76 per cento. Infatti il citato comma 380, dopo aver disposto, alla lettera f), che d riservato allo Stato il
gettito dell'lMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale,,D,,, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevede, alla lettera g), che icomuni possano solo aumentare
sino a 0,3 punti percentuali, e non gid diminuire, l'aliquota applicabile agli immobili medesimi,,;

Inoltre, nel precisare che l'atto innanzi richiamato d stato comunque, per dover d'ufficio, regotarmente
pubblicato sul sito internet www.finanze.it, richiama l'attenzione dell'Ente in ordine alla necessiti di
adottare iconseguenti prowedimenti, e che l'atto cosi modificato dovrd essere trasmesso al ministero
med;ante inserimento telematico nell'apposita sezione del pottote detfederatismo fiscate;

Ritenuto quindi, in ossequio ai rilievi mossi, dover integrare l'atto di c.c. n3/2a!3 e fissare l,aliquota t.M.u
2013 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", nell'aliquota standard dello
0,76 per cento;

VISTO il D.Lgs. t8/o8/20oo, n.267;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta d corredata del prescritto parere, ai sensi del 1" comma dell,art.49 del D.Lgs.
t8/O8/2000, n.267, di regolarita tecnica e finanziaria del responsabile dell'area economico finanziaria;

Con voto unanime, palesemente reso,

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare l'atto di C.C. n.3 del 3.5.2013, col fissare per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale,,D,,, l,aliquota t.M.U. per l,anno 2013 in quella standard
dello 0,76 per cento;

2. Di dare atto che il gettito IMU derivante da tali immobili, in virtir di tale aliquota, d di totale
competenza dello Stato;

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, nell'apposita sezione Portole del federolismo fiscole, indicando
nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

Dopo di ch6,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs 267 /aOQO.

Parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in crdine alla regolariti tecnico contabile ai
sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del IB/O1IZOOO

く 1ヽ.゛

Di Sca Francesca



Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

L SEC測九 豪 IO

Per il parere di regolarith tecnico contabile ex afi. 49, 1oc. D. Lss 267l2W.

IL RESPONSABTLE
SERVIZo FINANZIApJo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attcsta che copia dclla dcliberaziOnc viene pubblicata all'albo Prcto五 o di questo Comunc

per 1 5 giomi consecutivi a partirc dal .` tlぜ
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IL RESЮNSABLE DELL'ALB0

‐

、

4

ESECUTIVI「A

La presente deliberazione:

n e divenuta esecutiva il giomo:

IL RESPoNSABILE DELL' ArBo


