
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

P RAPOLLA ANTONIO P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N.29 DEL 30-11-2013

DE FEO ARTERIO P FIERAMOSCA ANTONIO P

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013. PROPOSTA
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO.

DE MATTIA ANTONIO P MONTUORI PELLEGRINO P

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in sessione Seconda in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
11 e assenti n.    2, come segue:

OLIVA GIANFRANCO P BIONDI MASSIMILIANO P

RENZULLI LORENZO P

STAIBANO MARINA A MARICONDA NICOLA P

VERDERAME ROSANNA P

DE MATTIA AURELIO A

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

RENZULLI GABRIELLA



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

Alle ore 19,30 si allontana il Consigliere Mariconda Nicola.
Il Sindaco-Presidente introducendo il punto all’ordine del giorno del Consiglio
riguardante la conferma delle aliquote base dell’IMU, passa la parola al
Consigliere Antonio Fieramosca, il quale legge all’Assemblea un documento e
con dovizia di particolari spiega i vari passaggi normativi degli ultimi tempi,
compresa la facoltà per gli Enti, di  introdurre una sorta di agevolazione per che
ha un contratto di comodato gratuito da parte del proprio genitore. Precisa che
l’Amministrazione di san Michele di Serino oltre a non aver voluto aumentare le
aliquote base, ha proposto una modifica del Regolamento già approvato
prevedendo l’introduzione di tale importante disposizione agevolativa. Alla luce
di ciò che negli ultimi giorni è emerso, cioè la possibilità che lo Stato, malgrado
l’abolizione della seconda rata, pretenda dal contribuente il versamento di
quanto, rispetto all’aliquota base, risulta aumentato dai Comuni, direttamente dal
contribuente, il Consigliere Fieramosca si compiace per tale oculata scelta.
Il Consigliere Renzulli Gabriella, chiedendo la parola, rivolge domanda circa la
necessità di produrre un contratto registrato e se gli Uffici hanno proceduto a
stimare approssimativamente il gettito di tale manovra. Il Consigliere
Fieramosca  risponde positivamente ad entrambe le domande precisando che il
gettito presunto si aggira intorno ai 6-7000,00 euro. Il Consigliere Renzulli
replica constatando che forse tale requisito richiesto dalla norma , ossia
l’avvenuta registrazione del contratto nel termine è difficile da riscontrare nei
contribuenti.
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Il Consigliere Oliva intervenendo nella discussione prende atto di ciò che la
legge ha stabilito in merito a tale tributo e si interroga su quale impatto
economico la misura agevolativa può avere nel paese e nel Bilancio dell’Ente. Il
Sindaco risponde che si tratta di previsioni poiché si procederà ad istanza di
parte e le stime anzidette sono state fatte unicamente sul dichiarato dagli utenti
negli anni passati.
Si passa alla fase della votazione:
Votanti 10-favorevoli 10
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato
Che il Parlamento dello Stato Italiano ha convertito in legge il D.L. 31 agosto
2013, n. 102 nella legge 124 del 28.10.2013:
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di
sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici” ;
Visto
l’art. 2 Bis del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla
Legge 124 del 28.10.2012 che  recita:
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale
sul patrimonio immobiliare, per l’anno2013, limitatamente alla seconda rata
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono
equiparareall’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta
imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di
più
unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta,
l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione
dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite
dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del
beneficio;
”
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• L’art. 2 bis, comma 2 del citato decreto prevede che: “Al fine di assicurare ai
comuni
delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito
dell’imposta
municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è attribuito ai
comuni
medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di
euro per
l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
acquisizione
del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto”.

Ritenuto:
 confermare  le aliquote-base stabilite dallo Stato come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 7,6 per
mille;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011,  del 4 per mille;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8,
del D.L. 201/2011 al 2 per mille:

IMMOBILI ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
Altri immobili comprese le aree edificabili e terreni 7,6 per mille

• Di dover dare seguito alle disposizioni di legge nazionali, anche in virtù della
copertura
finanziaria definita nella legge, che non andrebbe ad inficiare l’introito IMU
previsto per
l’annualità 2013
Visto, inoltre
La delibera di C.C. n. 06 del 12.06.2012, esecutiva ad oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale IMU;
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l’art 28 comma 1 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modifiche
nella L. n. 214/2011;
il parere favorevole ex art 49 del D.lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio
Tributi, dott. Anna Rapolla, che è parte integrante del presente atto;
 il parere favorevole ex art 49 del D.lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente rag. Michelina Gaeta, che è parte integrante del presente
atto;
Lo Statuto Comunale
Sentito il Segretario Comunale
 Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
La premessa è parte integrante e si ha qui per trascritta ed approvata

1)DI CONFERMARE  per l’anno 2013  le aliquote  IMU di base stabilite dallo
Stato  in vigore nell’anno 2012, giusta delibera di C.C. n. 122/2012, come segue:

IMMOBILI ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
Altri immobili comprese le aree edificabili e terreni 7,6 per mille

2)DI RECEPIRE  E INTEGRARE  Il Regolamento Comunale IMU,
limitatamente al periodo stabilito dalla legge (01.07/31.12.2013),  quanto
disposto  dall’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n° 102 e ss. mm. ii.,  con
equiparazione  all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta
imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato  d’uso dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori-figli  e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale. In caso
di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta,l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una
sola unità immobiliare; specificandosi, inoltre, che l’istanza , potrà essere
presentata entro e non oltre il 16 dicembre dicembre 2013 con i seguenti allegati:
a) copia comodato d’uso gratuito registrato; copia del documento di
riconoscimento;
3) DI INVIARE, in via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale .

4) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente entro il 9 dicembre 2013 la

presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 8 , comma 2  legge 124/2013.

5



Su invito del Sindaco-Presidente, visto la necessità di provvedere immediatamente,

con votazione separata ed unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4 comma

del D.lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to Avv. LORENZO RENZULLI F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-12-2013 reg. n.

Lì,  21-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2013 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  01-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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