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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 20:00, presso
questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

=============================================================
=
CERRANO GIULIANO P SCAPPATURA ANTONIO P
GRASSI ALBERTO P MAMBRETTI VITTORIO P
BASSI ALBA RITA P BARATELLI DANIELA P
BASSI ROSSANO P LETIZIA GIACOMO A
ODDI FABIO P GIOVIO LUCIANO P

=============================================================
=

ne risultano presenti (P) n.   9 e assenti (A) n.   1.

Assume la presidenza il Signor CERRANO GIULIANO in qualità di SINDACO;
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97 c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a
CIRAULO dr. MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

==============================================================



Oggetto:CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge n.
214/2011, istitutivo a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni dell’art. 8, 9, 13 e 14 comma, e successive modifiche e
integrazioni;

Viste le norme contenute dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, come modificate dal D.L.
201/2011 e successive modifiche e integrazioni, le aliquote stabilite dalla legge possono
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di
previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono;

Visto l’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 (equilibri di bilancio);

Esaminate altresì le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012, e n.  5/DF del 28.03.2013;

Visto l’articolo 1, comma 380 lettera a), della Legge n. 228/2012, che sopprime la
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’articolo 1, comma 380 lettera f), della Legge n. 228/2012, che riserva allo Stato
la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota Standard dello 0,76 %;

Visto il comma 1 dell’art. 1  del  Decreto Legge n. 554 del 21 maggio 2013 secondo cui
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di
impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività
produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie
di immobili: - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile  all’imposta municipale propria in virtù di quanto
disposto dalla vigente normativa;
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Il Sindaco comunica che l’Amministrazione comunale intende confermare le aliquote di
base stabilite dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall’art. 13 del D.L.
201/2011;

Visto l’art. 10 del D.L. 35/2013, che modificando l’art. 13-bis del D.L. 201/2011 ha
variato la disciplina della pubblicazione della presente delibera di approvazione delle
aliquote;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Quanto sopra espresso e considerato;

Con la seguente votazione: presenti n. 9; votanti n. 9; astenuti n. 0; voti favorevoli n. 9,
voti contrari n. 0;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui1)
riportate;

Di prendere atto che le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale unica (IMU)2)
per l’anno 2013 restano stabilite nella misura delle aliquote di base fissate dalla
normativa di riferimento, e segnatamente dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito
con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, di cui si riportano i principali
contenuti:

Aliquota di base (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011)
0,76%

Aliquota per abitazione principale e pertinenze (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011)
0,40%

Detrazione per l’abitazione principale (art. 13, comma 10 D.L. 201/2011) Euro
200,00/anno

Per gli anni 2012 e 2013 è consentita una maggiore detrazione di Euro 50/anno per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori e risieda nell’unità immobiliare
adibita a abitazione principale;

3) Di dare atto che ai sensi del comma 1 dell’art. 1  del  Decreto Legge n. 554 del 21
maggio 2013 è sospeso il versamento dell’IMU dovuto per abitazione principale e
relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9,  nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare;

4) Di dare mandato per la pubblicazione della presente delibera al Servizio Tributi, a
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norma dell’art. 10 del D.L. 35/2013.

Il sindaco propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs
267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla votazione che dà il
seguente risultato: presenti  e votanti n. 9, astenuti n. 0; voti favorevoli n. 9,  voti
contrari n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto:
sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per-
formare parte integrante e sostanziale della delibera;
a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;-
sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino-
ragioni di natura tecnica.

**********
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
  CERRANO GIULIANO

Il Segretario Comunale
       CIRAULO dr. MARIA

==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è
stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000).

Carlazzo, li24-07-2013

Il Segretario Comunale
CIRAULO dr. MARIA

==============================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Carlazzo, li
Il Segretario Comunale

                                                                                CIRAULO dr. MARIA

==============================================================
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