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Copia verbale deliberazione di Consiglio Comunale

N.16 del Reg.

Data

19-09-2013

 Oggetto:  Conferma aliquote e detrazioni IMU anno di imposta
2013

L'anno   duemilatredici,  il giorno  diciannove del mese di settembre, alle ore 19:40, con prosieguo, in
Sanza (SA) e nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso prot.
n. 4341 del 13.09.2013 , si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di
Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti

DE MIERI  FRANCESCO P
FORTE  ANTONIO P
ANTONUCCI  VINCENZO P
D'ONOFRIO  VINCENZA P
LAVEGLIA  ANTONIO P
BARBATO  ANGELA P
Peluso  Antonio P
Esposito  Vittorio P

Sig. DE MIERI FRANCESCO, assunta la Presidenza, in qualità di SINDACO, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere in seduta Pubblica
sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Liguori Erika il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
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Oggetto: CONFERMA   ALIQUOTE   E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.8 del 17.6.2012  di approvazione di apposto Regolamento
per la disciplina dell’IMU  , trasmesso telematicamente al Ministero delle finanze in data
29.6.2012;
Ribadito che :
- l’art. 9 del Regolamento citato al c.4 prevede l’esenzione dall’IMU per i terreni, essendo
il Comune di Sanza compreso nell’elenco di cui alla Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno
1993 e l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola , di cui
all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994, rientrando
questo Comune  nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani ;
- l’art. 8 del Regolamento considera direttamente adibite ad abitazione principale  le unità
immobiliari  possedute a titolo di proprietà o usufrutto  da anziani o disabili  che acquistano
la residenza in istituti di ricovero e le unità immobiliari possedute  dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, purchè  l’immobile non risulti locato;

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n.  18  del   02.10.2012  di approvazione
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012,come di seguito indicato:
• ALIQUOTA DI BASE "ordinaria" nella misura dello 0,76;

ALIQUOTA  nella misura dello 0,4 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

Detrazione base € 200,00  maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio  di età non superiore a 26
anni  che risiede e dimora nell’abitazione

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 1DF del 29.4.2013  recante disposizioni in materia di Tares e IMU , la quale
chiarisce che
-per il versamento in acconto  i soggetti passivi possono calcolare l’IMU  sulla base
dell’aliquota e detrazioni dell’anno precedente;
- per il versamento della seconda rata, qualora non risultino pubblicate nuove delibere alla
data del 16 novembre, i contribuenti possono fare riferimento  ad atti pubblicati entro il 16
maggio, ovvero  a quelli adottati per l’anno precedente;
- che le delibere pubblicate entro il 16 novembre dell’anno di riferimento, producono effetto
dal 1 gennaio  dell’anno stesso;
Richiamata, altresì, la circolare n. 2/DF  del 23 maggio 2013  inerente le modifiche apportate
dal D.L. n. 25/13 in materia di IMU;
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Visto l’art. 13 comma 4 lett.d) del D.L. n. 201/2011  che prevede per l’anno 2013 l’aumento
del moltiplicatore per i fabbricati di categoria D (escluso D5)  da 60 a 65 riservando allo Stato
il relativo gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
Dato atto che  i comuni possono aumentare detta aliquota di ulteriori tre punti, il cui gettito
rimane al Comune;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe 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,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13,-
comma 2, del D.L. 201/2011;

a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9,-
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di
SANZA in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato
alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati-
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune SANZA ;

soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i-
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi
e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di
separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Visto l’art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)  che ha
introdotto significative  novità in materia di IMU, quali la soppressione  della quota di
riserva dello Stato ;
Visto l’art 1 del D.L. n. 54/13,  per il quale è stato sospeso il versamento della prima rata del
tributo; Visto che con  D.L.n. 102/13   avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle poetiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” pubblicato nella G.U. n. 204 del 31 agosto 2013-
Supplemento Ordinario n. 66,  detta sospensione è stata confermata e pertanto non sono  dovute la
prima rata e la seconda rata IMU 2013 per i seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto i fabbricati classificati nelle categorie  A1-A8 e
A9)
- unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica
- terreni agricoli
- fabbricati rurali  strumentali all’attività agricola
Visto che l’art. 2 del decreto legge citato  prevede una uova esclusione IMU per la seconda rata dei
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , finchè permane tale destinazione e
non siano locati

RITENUTO per quanto sopra, di poter garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei
servizi erogati da questo Ente nella conservazione degli equilibri di bilancio, e pertanto di
- NON modificare le aliquote del tributo , come considerate dai contribuenti per l’acconto di
giugno,  con riferimento al 2012  lasciandole invariate  come segue per l’anno 2013:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 0,76%;
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- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011, pari allo 0,4  % (dovuta solo per immobili di lusso cat. A/1 , A/8 e A/9);

- Detrazione base € 200,00  maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio  di età non superiore a 26 anni
che risiede e dimora nell’abitazione

- NON  aumentare l’aliquota per gli immobili di categoria D , rinunciando alla quota di
spettanza del comune per aliquote superiori alla media dello 0,76%

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi
competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
Uditi gli interventi:
Il  Consigliere Peluso forma  dichiarazione di voto contrario perché è una tassa  iniqua,
anche perché  parte di essa va  allo stato.

Con voti
Favorevoli:6
Contrari:2( consiglieri Peluso ed Esposito)

D E L I B E R A
    1)   NON modificare per l’anno 2013  le aliquote dell’imposta municipale propria  già
fissate
          per l’anno 2012, nelle misure standard  di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e di
conseguenza
          confermare
           - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 0,76%;
           - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
            comma 7, del D.L. 201/2011,  pari allo 0,4  % , dando atto che, a norma dell’art. 1 del
D.L. n.
           1/2013 e art. 1 del D.L. n. 102/13  il versamento della prima rata e della seconda rata
Non
           è dovuto per l’anno 2013 (fatta eccezione per gli immobili classificati in Categoria A1-
A8 e A9.
         -   Detrazione base € 200,00  maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio  di età non
superiore a 26
             anni  che   risiede e dimora nell’abitazione
     2)  Dare atto che con Regolamento approvato dal C.C.  con atto n. 8 del 17 .6.2012, come
meglio
          specificato in narrativa, sono state previste esenzioni per i terreni e gli immobili
strumentali
          all’attività agricola, mentre sono state considerate direttamente adibite ad abitazione
          principale  le unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o usufrutto  da anziani o
          disabili  che acquistano la residenza in istituti di ricovero e le unità immobiliari
possedute  dai
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          cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, , purchè
l’immobile non
          risulti locato;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente3)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
dando atto che  essa acquista efficacia  dalla data di pubblicazione sul sito del Comune
(art. 8 c.2 D.L. n. 102/13 ).

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione separata:
Favorevoli:6
Contrari:2( consiglieri Peluso ed Esposito)

                          D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Sanza,                 Dr.ssa M.Giuseppina Giordano

 IL RESPONSABILE CONTABILE ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere
_____________________di regolarità tecnica.                    Antonia Apadula
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Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente SEGRETARIO COMUNALE
f.to sig. DE MIERI FRANCESCO f.to dott.ssa Liguori Erika

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

=Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 27-09-2013 (prot. n.      ), ai
sensi dell'art. 124, 1° comma, del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, lì 27-09-2013 Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Liguori Erika

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

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni.

   Sanza, lì 19-09-2013 Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa  Liguori Erika

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 27-09-2013 Il Segretario Comunale
dott.ssa Liguori Erika
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