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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28 

 
 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.DETERMIANZIONI PER L'ANNO 2013. 
 
 
 

Nell’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
SICCA RENATO  
CALLERI DANILO  
BICO ANGELO  
DE ANDREIS LORENZO  
ROTIROTI  SALVATORE  
BAVA PIER VITTORIO  
GUCCIONE CARMELO  

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
 
 
 

 
TOTALE 

 
6 

 
1 

 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO   dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 
 
Premesso: 
 
Che con D.Lgs 14 marzo 2011, n.23  è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 
dell’imposta municipale propria; 
 
Che con D.L. 201/2011, convertito dalla Legge  22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014  in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 
 
Che con il D.L. 16/2012 e con la relative legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di I.M.U.; 
 
 
Che con D.L. 31/08/2013 n. 102, è stato  differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 settembre 
2013; 
 
Visto l’ art.53 comma 16 della legge n.448 del 28-12-2001, in base al quale il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
Viste le aliquote base disposte dal D.L. 201/2011; 
 
Visto che ai sensi dell’art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 e s.m.i., l’aliquota di base dell’IMU è del 
7,6 per cento e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visto  che ai sensi dell’art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 e s.m.i., l’aliquota IMU è ridotta allo 0,4 
per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 
Considerato che occorre stabilire le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 e preso atto di quanto 
segue: 
− Per l’anno 2013 con l’art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di 

stabilità per l’anno 2013) è stata eliminata la riserva statale (ad eccezione dei fabbricati del 
gruppo D) per cui l’IMU spetta interamente al Comune. Per gli immobili di categoria D il 
comune può solo determinare una maggiorazione (fino a 0,3 punti percentuali) riservando a sé 
tale maggiorazione; 

− con il D.L. 35/2013 convertito nella L. 54/2013 sono state  l’altro modificate le disposizioni 
relative alla pubblicazione delle delibere delle tariffe e regolamenti sul sito del Portale del 
federalismo fiscale con conseguenti diversi livelli e termini di efficacia costitutiva delle 
decisioni assunte dagli enti locali; 

− con il D.L. 54/2013 è stato sospeso il pagamento della prima rata di giugno per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni 
di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico; 

 
 



Ritenuto di provvedere al momento attuale  a confermare le aliquote IMU  stabilite per l’anno 2012;    
 
Ritenuto di confermare le detrazioni stabilite per legge; 
Visto il D.L. 201/2011; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo statuto comunale 
 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile,  ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
Lì  5.09.2013                                              Il Responsabile del  Servizio  Finanziario  
                                                                                   (  Sicca Renato ) 

F.to in originale 
 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 
267/2000; 
 Lì 05.09.2013                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                      ( Sicca Renato ) 
            F.to in originale 
 
Con votazione espressa per  alzata di mano  che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato 
dal Sindaco: 
Presenti                     n. 6 
Astenuti                    n. = 
Votanti                      n. 6 
Voti favorevoli          n. 6 
Voti contrari               n. = 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di  confermare   l’anno 2013 l’aliquota dovuta per l’abitazione principale al 4 per mille; 
 
2) Di   confermare  le aliquote per altre tipologie di immobili   al 7,6 per mille; 
 
3) Di confermare le detrazioni stabilite per legge. 
 
 
E  successivamente, 
Con votazione espressa per  alzata di mano  che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato 
dal Sindaco: 
Presenti                     n. 6 
Astenuti                    n. = 
Votanti                      n. 6 
Voti favorevoli          n. 6 
Voti contrari               n. = 
  

D E L I B E R A 
 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del TUEL 267/2000 e s.m.i. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Sicca Renato 

                        F.to in originale  

Il Segretario Comunale 
Ricci Dott.ssa Cinzia   

F.to in originale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 
consecutivi con decorrenza dal 13.09.2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
Lì 13.09.2013 

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

    F.to in originale  
 

 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 
þ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267) 

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

_ F.to in originale 
 

 
 
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì  
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                            Ricci Dott.ssa Cinzia 
                                                                                                      ____________________ 
 

 
 


