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COIVIUNE DI CONDOFURI
PRovtNcrA Dr ry?nlo ?t GALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.38 DEL 31.07 .2013

ocGErro: CONFEIìMA ALIQUO'I'A IMU ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno trentuno del mesc cii LUGLIO alie or:e 11,01)

convocato dal Presiclente del Consiglio con le modalità prrescritte dal Regolamento
comunalc e nclla sala elelle atlunanze presso il Comune r"li Condofuri, si è riunito in
sessione Straordinaria, setluta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale clei
cluali sorìtl membri i sigg.ri:

Cagttortrc e Nonrc c{,rtcfi Prcs. Assen.

ANI'ONIO SALVATOI{E C URNATIj PRESIDENTE
C]ONSIGI,IO

SI NO

SAI,VA'I'OR.I] M AIIIìICì SIND,ACO SI NO

CIU]-IA NAIN,lO C]ONSIGLIElI.E 5t NO

CIIJSEPPE BARRECA CONSICLIERE SI NO

SAI.VA I'OR.E'l'R:\ PA NI CONSICI,lF,I{I SI NO

G1USIPPE FOTI CONSIGLiERE 5t NO

R.OCCO ERN,lIDIO CONJSICLiEIìE NO SI

DOlv'1HN lC.O N4 A lrlllCll CONSIGLIITILH )l NO

BRUNO MAISANO CONSIGLIERE SI NO

AN'I'ONINO VADALA' C]ONSIGLITRE NC) SI

TOIv{MASO IARIA CONSIGLIERE I{O SI

PRESENTI N.8 ASSENTI N.3

Partecipa il Segretalio Comunale: dott.ssa Donatella Pahnisani



Relaziona I'assessore Barreca
IL CONSIGLIO COMUNALE

V IL CONSIGLIO COMUNALE

VISI'I agli ariicoli I e 9 clel rlecleto legislativo 1"4 vtarzc' 2011 n. ?3 e l'art. 13 tlel D.L'. 6 dicembre:

2011 n. 201, convertito con moclificazioni con la legge 22 clicembre 2011n. )L4 e s.m., con i qr-rali è

stata istituita l'Imposta l\lunicipale proplia (ll\{U), con anticipazione, in via sperimentale, a

ek'corrctrr. dall'antro 2012 c filro al 20-14, in tutli i comuni cicl tcrritorio
nitziort;llt., la cui applicazioirc a legitne ò fissata ail'anno 2015;

VISTI le rr.rodifiche apportatc;rlia disciplina detll'[N{U dall'art..l, comtna 380, della Lcgge 24

cliccnrbrc 2012,n.228 (legge di stabilità 20-13) che prevedc la soppressit'rne r,lella riscrva allo Stato

di cui al comma 11 clel citafo art. 13 clcl D.L. 20112011 c la prcvisione cli uner riscn'a cìcl gcttitr-i

dcr.ivantc clagii irnnrobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastalc D, calcolal.o alla

i,rliquota stanciard dello 0,76 pcr ccnto, c1i cui al comma 6, primo pcriodo, elell'art. 13 citato;

DATO ATTO c-'hc I'art. 14, comma 6, rlcl dccrelo legislalivo 1,{ marzo 2011 n.23, confcrrna la

potestà rcgolamcntare in maieria cli cntrate dcgli enti locali cli cui agli articoli 52 c 59 del dccrctcr

legislativo n.446 del1997 artc-'he per i nuovi tributi ivi previsti;
RILEVATO che, ai sensi dcll'art. 13, c-'ommi da 6 a 9-bis, del citato D.L.201/2011, Ic aliquerte

dell'Imposta lv{unicipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o ciiminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da0,46% a7,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PFR CENTO

aurnento o eliminuzione sino a 0,2 punli pcrcentualí (da 0,20% tt 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENJTALE: 0,2 PER CEIJTO

solo rir"luzione fino allo 0,10 per cento.
4) I COMU\I POSSONO RIDURRE L',ALIQUOTA DI BASE:

a) FIIdO ALLO 0,40 PER CENTO nel c-'aso eli:

a 1) inrmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 elel D.P.R. n.9'17/'1986
(immobili relativi acl impresc commelciali, immobili che coslitttiscono benj strumentali per

l'eselcizio di arti e professioni);
a 2) immobili possecluti elai soggetti passi','i ctell'imposta sul reeldito delle società;

a 3) immobili locati;
b) FINO ALLO 0,38 PEI{ CENTO nel caso di fabbricati costluiti e r-lestinati elalf impresa cosfruttlice
alla veneiita per un peliodo non superiore a tre anni clalla ciata di ultimazione;
DATO ATTO che, ai sensi tlell'art. 13, cormna 6, clel citato D.L. 201/2011, i Comut-ti possotlo

mclclificare le aliqucltet cli base di cui sopla con cleliberazione clel Cor^rsiglio Comttnalc, aclottata ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislatìvo 15 dicembrt:'lL)97 n. 446;

DATO ATTO che, ai sernsi r-lell'art. 13, comma 10, dr:l citato D.I'.20I/2017:
- clall'imposta dovuta per 1'unità immobiliarc adibita ac1abitazione principale elel soggetttr

passivo e per le rellative perti.nenzc, si eietraggono, fiuo a concorLenza tlel suo antlnc)ntare,

eurcl 200,00 rappoltati al perioclo clell'anno llurante il quale si protrae tale desfinaziotre;
- pcr gli anni 2012 e 2013 la rleh'azionc prcvista dal prcccdentc periodo è maggit-rrata cli 5[) curr-i perr

ci;rscun figlio rli ctà non superiorc a vcntisei anni, purchi: dimorarrtet abifualmcrltc c rcsidcllte

anagraficamcnte ncll'unità immobiliare adibita all abitazionc principalc, per un
massinto di eurc-i 400,00, c1;r intcndersi ilr aggiurrta alla dotraziorrc cli biisc pari ad euro

200,00;
- i comurri possollo disporre I'elcvazionc clcll'importo clella clcfrazione pcr abitazionc principale
fino a concorrt-.nza delf imposta dovuta, nel rispctto dell'cquilibrio di bilancio c che in tal caso ìl



comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità imrnobiliari tenute a

disposizione;
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono

ulteriormente ridotte per l'anno 20L3 rispetto al2012 e che tale riduzione non è compensata dal
diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art.1-, corrna 380 della
Legge n.228/201.2;
VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina delf imposta municipale propria" e tenuto
conto delle agevolazioni ivi previste, approvato con delibera della Comrnissione Straordinaria
n.10L del 19htglio 2012;
VISTE le deliberazioni della Commissione Straordinaria n.50 del 2L rnarzo 2013 e n.132

de103.10.2012 con le quali sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per I'anno 2012:

VISTO l'art.1., corìrna L69 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli entilocali
deliberano le tarffi e le aliquote di loro contpetenza entro Ia data fssatn dn norme statali per la deliberszione

delbilancio di preuisione. Dette delibernzioni, nnclrc se

approuate successiuamente all'inizio dell'esercizio purché entro iI termine innanzi indicnto,

hnnno effetto dal 1" gennaio dell'snno di riferinento. Omissis.";

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la
quale è stato differito al30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 201.2 n. 228;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L.20'l/201L "A decorrere dall'snno di inryostn

2013, le deliberszioni di approuazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propia
deuono essere inuinte esclusiaamente per uin telematicn per la ptfublicnzione nel sito informntico di cui
nll'articolo 1, cornma 3, del decreto legislatiuo 28 vttembre L998, n, 360. L'efficncin delle delibernzioni

decorre dnlln d"ats di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberszioni retroagiscono

al 1" gennnio dell'nnno di pubblicazione nel sito informatico, n condizione che dettn pubblicazione aartenga

entro iI 30 nprile dell'snno n cui ln delibera si riferisce. A tnl fne, I'inuio deue aauenire entro il termine del

23 nprile. In cnso di nmncsta pubblicazione entro il termine del 30 nprile, le nliquote e la detrnzione si

intendono prorognte di anno in anno "
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai

sensi dell'art. 49 e 1.47 bis D.Lgs. 267 / 2000, allegato sub " A" ;
Con voti espressi in forma palese
Consiglieri Presenti n.8
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. L (Maisano)

DELIBERA

di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 1,.52 del decreto
legislativo 1"5 dicembre1997 n.446 ed ha valore regolamentare;
2. di confermate per I'anno 2013Ie seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione delf
Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012:.

0,86%
ALIQUOTA ORDINARIA IMPOSTA ORIGINALE PROPRIA 0,86% PER CENTO

1) Unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, nelle
quali il possessore dimora e

risiede anagraficamente, e le
pertinenze della stessa

classificate nelle cat. catastali

0,40/o



C/ 2 , C/ 6, e Cf 7, nella misura
massima di una unità
pertinenziale per ciascuna
de1le categorie catastali
indicate;
Fabbricati lurali ad uso
strumentale di cui all'art.9,
comma 3 bis, delD.L.
30.12.1993, r'r.557 conve'r ti to
con modificazioni dalla Le'gge
26 febbraio 7991n.133

Presenti n.B,Favorevoli n.T,contrari n.1 ,espressi informapalese,peralzatadi mano



Il prcs(iltc Ycrhul( \'itt1( la!lo, u1tprovaÚ.t | .\dlosct'i!1.

IL PRESIDENTN DEL CONSICJLIO COMTJNALE
l

l-.lo Dott. Afltonio Salyltorc (iurrrari
it:;irl,lt.. r, 'r .i 
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PARERB I-'AVORUVOI,t]
ln ordine alla regolarità lecnica
I- .li, Are Ir.\írnonc ( ianscm i

IL SNGRNTARIO COMUNAL[

F.to Dr.ssa Donatella Pahnisani

PARHRL T.'AVOIìEVOI,H
In ordinc alla regolarità contnbile

F.to Dolt.Antonio Marra

N.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa allîlbo Pretorio del Comune il giorno
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art".L24 del D,Lvo N. 267 del l8i8l2000);

IL RESPONSARILE DEL PROCEDIMENTO
Condofuri li F.to

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' . ESECUTIVITA'

-*(' gg

Condofuri li

IL SEGRTÎARIO COMUNALE

F.to Aw. PALMISANI DONATELLA

La presente deliberazione, è stata pubblicata allAlbo Pretorio del Comune , senza ripoftare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'aft. 124 del D. Lgs.
26712A00, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs.
26712AA0

Data 30-11-24L2

E'COPIA CONFORMT ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N.
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