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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 09.10.2013
0RI~iNAtE

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13.09.2013 ad oggetto:
"Determinazione aliquote e determinazioni per l'applicazione dell'imposta
municipale propria "IMU" -anno 2013" - Provvedimenti.

L'anno duemila tredici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 09,00 in Casapulla.

Nella Sala delle adunanze previa notifica di appositi avvisi, diramati dal Presidente del
Consiglio in data 03.10.2013 pr%~~13569, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
ed in seduta puhhlica di prima convocazione, con l'intervento:

l BOSCO Ferdinando p 10 SORBO Giovanni p
2 CARRILLO Domenico p 1 1 ClNOTTI Modestino a

3 SAROGNI Agostino Antonio p 12 COPPOLA Enrico p

4 SORBO Francesco p 13 PIANTIERI Giuseppe a

5 MEROLA Gaetano p 14 FORTUNATO Paolo P
6 CROCCO Antonio p 15 MARTUSCIELLO Andrea p

.

7 VITELLI Nicola a 16 BURO Carmine P
8 GAGLIARDI Elpidio a 17 PALAZZO Pietrangelo a

9 SANTAMARIA Marco p

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Agostino Antonio Sarogni, il quale
constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Zanni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il O.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale" ed in pmticolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del O.L. n. 20 l del 6 dicembre 20 Il, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. l prevede
che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 2312011 se compatibili con l'art. 13 dci D.L. 201/2011;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale
Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale O calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a
tal fine sono state modificate le seguenti norme:

-l'art. l, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 2011212012 il quale prevede che al fine di
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo

,il',"ì.', 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
:h;J\"' 'eembre 2011, n.214, per gli anni 2013 c 2014 c' soppressa la nserva allo Stato di cui al
"m,; " mma Il del citalO articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;,'=' ~
~ "Jr.s o.,-f.
m _ l' att. l lettera f) del comma 380 del1a legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato

il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201dci
20! l, derivante dagli immohili ad uso produltivo classiticati nel gruppo catastale D, caleolalo
ad aliquota stanrl3rd dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13;

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del10
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dc! citato articolo 13 del decreto-legge
n.20! de120! 1 per gli irnrnobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale O";

Visto l'art. 13, c. 13, del V.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nel1a Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ave stabilisce la vigenza del1e disposizioni di cui all'art. 14, c.6, del D.Lgs.
2312011, ehc conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 44611997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 44611997, secondo cui le province cd i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuaziòne e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contrihuenti;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 può
adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persune giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di
101'0pertinenza;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.2l412011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/201 l convertito nella Legge n. 2141201 l, secondo cui i



Comuni possono modificme l'aliquota ridotta dell"imposta per l'abitazione principale c per le
relative pertinenze. pari al 0.'+ per cento. sino a 0.1 punti percentuali in aumento o in diminuzione:

Visto l'articolo 3. comma 56 della L. 661/19')6 secondo il quale i comuni possono wnsid'Tare
direttamente adihita ad abita/ione principale l'uniti, immobiliare posseduta a titolo di pr0l'rietù o di
usulrutto da anziani o disahili che aequisiswno la residenza in istituti di riWIITO o sanitari a seguito
di rieol ero permanente. a condi/ione che la stessa non risulti loeata:

visto l·m1. 13. el,mnH, X. del D.l.. n. 201/1011 eOl1\ertito nella l.egge n. 21.+1011. second" cui i
t "muni possonom"dilicare l'aliquota ridotta de II"imposta per i I"hhricati rurali ad uso strul11entale
di cui all'articolo Il. eOl11ma 3-bis, del D.l.. n.SS7 del lO dicembre 11)93 convertito. eon
modilicazioni. dalla I.egge 16 Iehbraio 19\).+. pan ali" 0.2 per cent". riduce Idl)la lino allo 0.1 P'::I
cenLo:

Visto l·m1. 13. c"ml11a '). del I) I Il. 20111011 conlc"l"tito nella legge n. 21.+ 2011. secondo cnl I
ConI uni possono modtlicare la supra citata aliquota di basc ddl'imposta. pari al 0.76 pcr centu.
riducendola lino allo OA pcr cento nel caso di immobili non produttivi di rcddilo IìJJldiario ai scnsi
dell'articolo 43 del testo nnieo di cui al DPR n. 917 19X6, aVI em nel caso di immobili posseduti
dai soggctti passivi d.::ll'imposl" sul reddito ddle socielù. ovvel"O nel caso di Il11mohili locnti:

"Visto l' art. 13. comma 'i-bis. del I).L. n. 20110 I I COI1\ertito nella legge n. 21.+ 20 I I. s,condo cui
t' Comuni possono modilìcarc la 'l'pra citata aliquota di base dell"imposta pari al 0.76 per ccnto.

- ,i}ç !z duc,endola lino allo 0.:;8 r~r ccnl<\ per.i ltlbhrkali co,;truiti e destinmi dall'ilnprcsa costl'ullric,' alla
~<;~ "emina. fintanto che p,'rmanlla lllie destmat:tonc c non siano m ognI caso !<Kall. e c('mulltlu,' pcr un
.-:I\~ .•. I . . I Il' I . . I . I .pènOLO non :o,UPCrIOI"L' a lre alllllt;J LI lima/Ione le] a\'Or1~

Visto 1·3rt. 1:;. cOl11ma IO. dci D.l.. n. 2012011 cOl1lertito nclln I.cgge n. ~14 201 J. secondo cui:
- dall'imposta dovuLH p,'r l'unila Immobiliare adibita ad abitazlonc principalc del ,;oggetto passll o c
per Il' relativc pcrtinen/e ,i dc traggono, Iìno a concorrenza del SUOaml110nlare. curo 200 rapportali
al pCl'lodo dell'anno dur"n1.:: ti 'Iu,de si protrac tale dCSllnazione:

- per gli anni 2012 e 2l) 13. In detrnzione di l"lli al punto prel"Cdcnte è l11C1ggioratadi 50 curo pcr
ciascun figlio di l'Iii IHln superiorc a 16 anni, purché dimorante abnualmcnte e residente
allagratìCatnCllh.~ Ilcll'ullitò imllll)biliarc adibita ad abita/ione principale; Ilimf)orto cnl11ple~si\ o della
l11ui'i'iorazionc. al nello della dell'll/ionc di bns.::. non può supernrc l'imporlO l11ussinw di euro .+00:

- i Comuni possono disporre l'elevazionc dci l'importo clclla dctrazione, lino u concorrell/a
dcll'imrosta dOluta. ncl rispcllo dcll'cquilihrio di bilancIO: in wl caso il t ol11unc chc ha adollato
dcttu deliberal.Ì<l1lc non pui, stahilire un'aliquola superiore a quella ordinaria per le uniti! Imn10bilian
tenute a disposi/ione:

Visto l'art. 1. comma 169. dcllal "gge n. 19(, 2006. see"ndo cui gli enti loc di deliherano k tariffe c
le aliquote relati\"e ai tributi dI ioro competclwl cntro In data fissata d" normc stntali IKI la
deliberazione del bilancio di l'r,'1 hione e dellc deliberaLioni. unche se appnl\dle suece"ilamelllL'
all'ini/i" clell'eserci/io purché entro il tel'll1lnC innanzi indicato. hanno clfette) dal I llennui1\
dell'anno cii ri feri mento.

Vislo l·art. l l comma lì his del D.L.. :::01 1011 il quale prcvede ,he lc delibera/ioni di
apprOl'azione delle aliquote e della dctra/ione dell"imposta municipale prorria delon1\ cssere
im iatc eselusil amentc per 1ia telematica per la pubblicazione nel sito inform,llieo di elli all'art. J.
eomma l. dci decreto Iegislatilo ~X settembre 1l)l)X n.360.I'-el"licaciaclelk deliberaEioni decorre
dalla data di pubbliCa/ione nel pr,detto 'It" init,rmalico e gli el"ktti delle Jeliberazioni stesse



retroagiscono al lO gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che delta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.

Acquisiti i pareri favorevoli di rcgolarità tccnica e contabilc , esprcssi ai scnsi dell'art.49,
comma l, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

PROPO E DI DELffiERARE

l) DI determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria anno 2013:

ALIQUOTA0,40 PER CENTO PER ABITAZIONEPRINCIPALE CATEGORIE Al,
AS. A9 E RELATIVE PERTINENZE C2, CG, C7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

al per l'unità immobiliare adlb1t.a ad abItazIone principale del soggetto passIvo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare. euro 200 oppure !'importo della detrazione detlnltivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modltlcata, rapportati al periodo
dell'anno durante 11quale si prot.rac talc dcstinazionc; sc l'unità immobiliarc è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmenle alla 4uula per la 4uale la destinaziune
medesima si verlflca ;

b) la detrazione prevista alla lettera al è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non snperiore a vcntisci anni oppurc dcll'importo di
maMlorazione definitivamente stabilito dallo Stato Qualora modificato, purchè
dimorante abitualmente e residente anagrafieamentc ncll'unltà lmmobll1are
adibita ad abitazione principale; l'lmporto complessivo della magglorazione, al
netto ridIa detrazione di base. non può superare l'lmporto massimo di euro
400 oppure !'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base;

ALIQUOTA0,96 PER CENTO SU ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2013;

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'lmposla Municipale
Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento clelle finan7.e,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.IB agosto 2000. n, 267.



GGETIO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

PARERE DI REcGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 TUEL 18 AGOSTO 2000 N.267

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

I Hesponsab ~lere~'dlo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL ART. 49 TUEL 18 AGOSTO 2000 N 267

Per quanto concerne la regolarita contabile esp"me parere favorevole

I Hesponsab



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina il punto all'O.d.G.: "Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13.09.2013 avente ad
oggetto - Determinazione aliquote e determinazione per l'applicazione dell'imposta
municipale propria IMU anno 2013. Provvedimenti";

Udita la relazione dell'Ass. Fortunato, il quale precisa che non è stato previsto alcun
aumento di tariffe;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che in
allegato si riportano;

Dopo votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
• Presenti n° 12
• Astenuti n° 01 (Manusciello)

• Voti a favore n° 11 (Bosco. Carri Ilo. Sarogni. Sorbo F.. Merola, Crocco. Coppola.
Santamaria, Sorbo G.. Fortunato, Buro,)

• Voti contrari n° O

DELIBERA

Con separata votazione che dà il seguente risultato;

-Di approvare la su estesa proposta di delibera: "Delibera di Giunta Comunale n. 63 del
13.09.2013 avente ad oggello - Determinazione aliquote e determinazione per
l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2013. Provvedimenti";

• Presenti
• Astenuti
• Voti a favore

• Voti contrari

n° 12
n° 01 (Manusciello)

n° 11 (Bosco. Camila, Sarogni. SorbO F., Merola, Croceo. Coppola.
Santamarla, Sorbo G., Fortunato, Buro,)

n° O

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile al sensi dell' art. 134,
comma 4 del T.U.E.L.



/I Pr
Sig. Agostino

Certificasi che, copia

3 1 OlT 2013
li, ~ 1 OlT 2813

/I Segreta
Dott.ssa I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data

e vi rimarrà pubblica~a per 15 giorni consecutivi... '

Il Messo Comunale

ORLANDO Salvatore

Dietro attestazione del Messo Comunale, certificasi che copia della presente deliberazione è stata affissa

all'Albo Pretorio il e per 15 giorni consecutivi senza reclami e/o opposizioni.
I

lì, ----------
" .J

~v, _ •. ;(i'
.~"

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Zanni

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
esecutiva il-----------
..J Ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000;

.J Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000;

f

lì, '31 OH 2013 ILSEGRET
Dott.ssa

Amministrazione Generale


