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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Oggetto Data
16 MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.   21-11-2013

Seconda CONVOCAZIONE Straord.urgenza
SEDUTA Pubblica

Addì  21-11-2013 alle ore 18:00, nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del

Presidente del Consiglio e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi

prescritti dalla vigente legge si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All’appello risultano:

cognome/nome P/A cognome/nome P/A

RICCI PASQUALE Presente CLEMENTE IVAN Assente

PARRELLA CHIARINA Presente OGNIBENE MARINA ROSARIA Presente

PETECCA ERMINIO Presente COCOZZA CARMINE Assente

PEDOTO ANTONELLA Assente ABATE PALERIO Presente

CAPUANO FRANCESCO Presente D'ALESSIO SERGIO Presente

SORRENTINO FRANCESCO Presente VILLANOVA BENIAMINO Presente

PISANIELLO CLAUDIO Presente

Presenti   10 Assenti    3

Assiste il Dott. MASSIMO BUONO - SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla

redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE - Dott. FRANCESCO SORRENTINO dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

http://www.sanmatinovc.it


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui
entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012;
VISTI:
il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria;
l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità
di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);
l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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;
l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6,
del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli
enti locali di cui all’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
il comma 2 dell’art. 8 del D.L 10 2 del 31 agosto 2013 convertito nella Legge 124 del
28/10/2013 secondo il quale…. per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto
dall’art.13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun
comune.
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2013 è stato ulteriormente prorogato al  30 NOVEMBRE  2013, come stabilito dal
comma 1 dell’art.8 del decreto Legge 102 del 31 agosto 2013 convertito nella legge
124 del 28/10/2013.
Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito:
- art. 1, comma 1: nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale … il versamento della
prima rata IMU è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi
fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;



Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente
atto;
Visto l’art. 8 del vigente Regolamento Imu che (C.C. n. 24 del 3/10/2012) intitolato
“DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA”  che ribadisce la
competenza del Consiglio Comunale alla variazione delle aliquote base fissate per
l’IMU:
Vista l'esigenza di aumentare, per l’anno 2013,  le aliquote IMU applicate nell’anno
2012, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per
l'anno 2013 sulle spettanze erariali;
Dato atto che per l’anno 2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del
6/11/2012 furono determinate le  seguenti aliquote:
ALIQUOTA BASE 0,76% =aliquota stabilita dallo Stato
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% = aliquota stabilita dallo stato
Ritenuto apportare la seguente variazioni dell’aliquota base riferita a tutti gli altri
immobili diversi dall’abitazione principale compreso gli immobili di categoria D

Incremento dell’aliquota base da 0,76% a 1,06%
Ritenuto di confermare l’aliquota per l’abitazione principale nella misura dello 0,4%;
Ritenuto confermare le detrazioni stabilite per l’anno 2012 e cioè la detrazione per
unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 200,00
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
Visto lo Statuto Comunale;
Visti  il Regolamento comunale di contabilità e il Regolamento Imu;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Interviene il consigliere comunale D’Alessio Sergio il quale dichiara che il gruppo
di opposizione “E’ Tempo di Cambiare” voterà contro la rideterminazione dell’aliquota
IMU, in quanto l’aumento di tale imposta per le seconde case, per le attività
commerciali e artigianali e per i terreni edificabili, anche per quelli sottoposti al
vincolo, è pari a circa il 50 %; aumento che graverà maggiormente sulle attività
commerciali che, in considerazione della nota crisi economica, non godono di una
situazione fiorente; conclude evidenziando che il proprio gruppo non partecipa al
salasso che graverà su tali categorie e che le risorse economiche poteva essere
reperite con altri fondi di bilancio.
Esce il consigliere Abate Palerio presenti 9
Interviene il Sindaco il quale evidenzia che l’aumento dell’IMU si rende
indispensabile al fine di garantire gli equilibri di bilancio a seguito della riduzione dei
trasferimenti erariali e regionali; le sole riduzioni delle spese operate con il bilancio
del corrente esercizio non avrebbe consentito all’Ente di garantire i servizi
indispensabili; comunque, una riduzione dell’IMU potrebbe avvenire già a partire dal
prossimo anno.
Posta ai voti la proposta del Presidente del Consiglio di aumentare l’IMU si ha il
seguente risultato:
Votazione:  per alzata di mano
Presenti: n. 9 Votanti:n. 9
Astenuti:n.  0 Favorevoli:n. 7
Contrari:n.  2  (consiglieri comunali D’Alessio e Villanova)
Il Presidente proclama il risultato per cui il Consiglio Comunale

D E L I B E R A
1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria
come indicate nella seguente tabella:
 ABITAZIONE PRINCIPALE E  RELATIVE PERTINENZE   0,4 per cento ( 4a)
PER MILLE)



 ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  E TERRENI    1,06 per cento (10,60 PER MILLE)b)

c) ALIQUOTA IMMOBILI CAT D.  1,06 per cento (10,60 PER MILLE) di cui (quota
stato 0,76% quota comune 0,3 %)

2.  di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario  a trasmettere copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze secondo le modalitàpreviste nell’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64);
3. di trasmettere copia della presente al servizio informatico per la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente considerato che il provvedimento acquista efficacia proprio
a seguito di tale pubblicazione.
4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione dall’eguale esito,
immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. FRANCESCO SORRENTINO f.to Dott. MASSIMO BUONO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì    26-11-2013

Il Responsabile del Servizio
                                                                                                               Concetta Vitagliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26-11-2013  con il  n. 687   per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.  MASSIMO BUONO

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

□     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000).
■     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
□     Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127
           c.2 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. MASSIMO BUONO

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio
2013, ESPRIME  parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

IL RESPONSABILE
( ex art. 53, comma 23 L. 388/2000)
f.to Dott.ssa Filomena Abate

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio
2013, in ordine alla regolarità contabile  ESPRIME  parere favorevole.

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Filomena Abate


