
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oriqinale
Copia

N' 20 det 25111t2013

OGGETTO:

L'anno duemilatred.ici il giorno 
-ventici!rc- del mese di novembre alle ore lg.SO

nella Casa Comunale, dietro invito oirarnato oal Sindaco, .iffilióonsiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

1. GIZZI Assunta Carmela
2. AGRELLA Carmelinda
3. BOSCAINO Vincenzo
4. CODUTI Biagio
5. CODUTI Carto
6. DE GREGORTO Miriam
7. FIGLIOLA Mario
8. LUCARELLT Donato
9. VITALE Olindo

10. SACCHETTI Michele Leonardo
11. BRILLANTE Donato
12. CODUTI Fabio
13. PALAZZI Filomena

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Atessia Mari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ta dr.ssa Assunta Carmela GIZZI nella suaqualità di Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare I'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi.dell'art. 49 Decreto Legislativo no 267l2ooo

Regolarità contabite 4- +gn1À^ge,
Pare^re: FAVOREVO
Li ,15,'t-aO,/3

Regolarità tecnica
Parere : FAVOREVOLE/CONTRARI
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ll presidente/Sindaco

Legge all'Assemblea la proposta di deliberazione, a sua firma e di concerto con ilgruppo di maggiotanza, prot.6139 del 21.11.2019,ad oggetto,,Aliquote e detrazioniIMU - Anno 2013 - conferma" e ne propone ra integrare approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta del síndaco di concerto con il gruppo di maggio ranza;

Visto I'art' 13 e s.m.i. del D.L. n" 201t2011 convertito nella Legge n" 214t2011;

visti glí artt. I e g der Decreto Legisrativo n" 2312011.

visto il D.L. n" s4r2013, convertito neila Legge n. gs/2013;

visto il D.L. n" 10212013, convertito neila Legge n 12412013;

Visto I'art. 8 del citato D.L. n. 102t2013;

Ritenuto dover far propria la proposta presentata dal sindaco di concerto con ilgruppo di maggioranza;

Visto lo Statuto Comunate;

Visto il D. L.vo n" 26712000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalResponsabile di servizio competente ex articolo 4g del D.lgs. n. 26712000 e daintendersi qui integralmente riportati;

Dato atto che la votazione awiene in forma palese per alzatadi mano

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Favorevoli: n. T (Gizzi, Agreila, Boscaino, coduti carro, De Gregorio, Figriora,Lucarelli);

Astenuti: n. 3 (Brillante, palazzi, Sacchetti);
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DELIBERA

Dl APPROVARE la proposta prot. 6139 de|21.11.2013, presentata dal Sindaco conil gruppo di maggioranza, avente come oggetto "Aliquote e detrazioni IMU - Anno
2013 - Conferma" che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale e, per I'effetto,

Dl CONFERMARE, per I'anno 2O1g,le aliquote e le
l'anno 2012 e approvate dal Consiglio Comunale
30.10.2012.

detrazioni dell'lMU vigenti
con deliberazione n' 1T

per
del

ll Sindaco invita il collegio a votare la immediata esecutività della presente
deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Favorevoli: n. T (Gizzi, Agrella, Boscaino, coduti carlo, De Gregorio, Figliola,
Lucarelli);

Astenuti: n. 3 (Brillante, palazzi, Sacchetti);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 26712000, stante I'urgenza di prowedere in
merito.
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Approvato e sottoscritto.

ll sottoscritto Responsabile

ATTESTA

che la presente deliberazione :

Prot. 6 3/t3

!. viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutiv dalOL-.lZ-?O13

e vi rimarrà fino al lT-l Z- 2,Of S come prescritto da1'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n' 267.

S e divenuta esecutiva il giorno 0f J 2" l0l3 ;

ft perché dichíarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo no
267t2000);

I perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n" 26T12000).

Lì 0t- 0?-:0 l3

'$ll sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

pubbticata oal 0J-la,-S0!3

Lì

ll Segretario Comunale
Dr.ssa Alessia Mari

al ,LV ",lZ- 2013

ll Messo Comunale
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Prot. n 6,tll del 24-,tt- zcl'3

Al Consiglio Comunale
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZION E

Oggetto: Aliquote e detrazioni IMU - Anno 2013- Conferma

ll Sindaco
di concefto con il gruppo di maggioranza

Visto l'articolo 13 e ss.mm.ii. del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 (cd. Decreto Salva-
Italia) - convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 2j4 - tl quale ha
istituito in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2Ol2 e fino al 2014, I'imposta
municipale propria (cd. IMU);

Visti gli articoli B e 9 e ss.mm.ii. del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 - decreto recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" - richiamati dall'articolo 13
citato, che disciplinano I'imposta municipale propria e che trovano attuazione in
quanto compatibili con le disposizioni di cui al medesimo articolo 13;

Visto, in particolare, il comma 13-bis del citato articolo 13, il quale recita
testualmente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, te deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche i regolamenti dell'imposfa
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del fesfo degli sfessi nell'apposita sezione det portate det
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'arlicolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1ggB, n. 360, e successiye
modificazioni. I comuni sono, altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dette finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni itatiani. L'efficacia detle detiberazioni e dei regolamenti decorre

'J-



dalla data di pubblicazione degti sfessi nel predetto sito informatico. Il versamento
della prima rata di cui al comma 3 del|aftbob g del decreto legistativo 14 maÍzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e detle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articato g

è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuate conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubbticag nel predetto sito atta dàta det
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tatfine it comune e tenuto a effettuare l'invio
di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello sfesso anno. ln caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gti atti adottati per l'anno
precedente";

Visto altresi il successivo comma 15 del citato articolo'13, ai sensi del quale "A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte te deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti tocati devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento dette finanze, entro il termine di cui
all'arficdo 52, comma 2, del decreto tegislativo n. 446 det 1gg7, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni hei termini previsti
dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, cen
il blocco, sino all'adempimento dell'obbtigo det|hvb, delle risorse a qualsiasi titoto
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economiai e delte
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delte disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. lt Ministero dell'economia e del6 finqnze putbbl6a,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tate pubblicazione
sosfifuisce I'awbo in Gazzetta lJfficiale previsto dal|artbo6 52, comma 2, tgrzo
periodo, del decreto legislativo n.446 del 1gg7,., , i ,l'

'i 
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Dato atto che 1 i ,- con deliberazione di c.c. n. 17t2012, esecutiva ai sensi di tleggè; il C,onsig[io
Comunale di Montefalcone di Val Fortore ha approvato le aliqutote e te detr.dzidni
dell'lmposta Municipale propria dell'anno 2012; , ., ,,, ,1 , I

- con deliberazione di c.c. n. 1g12012, esecutiva ai sensi dill t4gge, e stato
approvato il"Regolamento per l'applicazione dell'lmposta Municipa|3 prdp(lai'; ;

, , { i ,i
Visto il d.1.21 maggio 2013, n.54 - converlito, con modificazioni, in,Légge,lg lgglio
2013, n. 85 - recante "lnteruenti urgenti in tema di sospensrbne aeitt,impista
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga
in materia di lavoro a tempo determinafo presso te pubbtiche amniiistrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,,: , ,i' , , i
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Visto, in particolare, I'articolo 1, comma 1 dell'appena citato decreto (articolo
rubricato "Disposizioni in materia di imposta municipale propria"), il quale, nelle rnore
di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimbnio
immobiliare, per l'anno 2013, ha sospeso il versamento della prima rata dell'lMU di
cui all'articolo 13 supra cit. per le seguenti categorie di immobili.
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati :classificati nelle
categorie catastali Al1, AIB e A/g;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari (lACp) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della
Repubblica 24luglio lgTT , n. 616;
c) terreni agricoli efabbricati rurali di cui all'articolo 13 cit., commi 4,5 e g;

Visto il d.l. 31 agosto 2013, n. 102 - convertito, con modificazioni, in legge 28
ottobre 2013, n. 124 - recante "Disposizioni urgenti in materia di tMU, di altraliscatita
immobiliare, di sosfegno alle potitiche abitative e di finanza locale, nonche di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionisticl,;

,l
Y':l: f']!i9o!o 1 dell'appena citato decreto, rubricato "Abotizione detta prima rata
dell'lMU 2013 per gti immobiti oggetto del/a sospensione drsposfa con decreto-tegge
21.maggio 2013: n. s4", il quare ha stabirito che"per |anno 2013 non e aovutà-b
1rima. 

rafa d.7ll'imposta municipale propria [..] retativa agli immobili di cui all,articolo
1, \yry? ,,.i,.0?., decreto-legge 21 maggio 2013, n s4, ' convertito, tcon
modiftcazion{,idalla legge 1g tugtio 2013, n. gS,,:

I l'l'

Visto r'rrtùdîo 3 del d.l. n. 102 cil., di disciplina det rimborso ai cornuni det minbr
gettito IMU; 

'rrrv vvr

t'lil

Yl"-,?^"11Ì:l]_1Y:: n,r:lc,itato decreto n 102- rubricat o,,Differim:tenyo aa yermine
nel la 

.deliberazione 
'del bitancio di previsione ed altre disposizioni 1n materia di

adempimqnti degli enti localÍ' - che, al comma 1, ha differito al SO novi;hOrb,'ZOiSì'i
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsio ne 2013 e, ai ,r..".rioo
comma 2, ha previsto che "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall,articals
13' comma 13-bis, del decreto-tegge 6 dicembre 2011, n. z:Ot, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, te detiberazioni di appirovazionte
delle aliquote e detle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposfa' 

'mgnilclpÀ,rc

propria, acquistano efficacia a decorrere datta data di pubbticazione nel., sito
istituz;ionale di ciascun comune, che deve avvenire entro it g dicembre 2013 

"'d",i"recare l'indicazione delta data di pubblicazione. ln caso di mancata pubblicazione
entro detto ternjhe, si applicano gti atti adottati per l,anno precedente,,., 
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Evidenziato che questa Amministrazione comunale intende conferrhare, per I'anno
2013,le aliquote e le detrazioni IMU approvate con deliberazione di C.C. n. lTIZOX2
supra cit.;

Vista e richiamata integralmente la delibera di G.C. n.83 dell'11 qoverflbre,2013,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Articolo 174 D.tgs. n. 26v/2000 - S;chema
bitancio previsionate 2013 - Schema bilancio pturieniate 2013/2015 - Sphema
relazioneprevisionaleeprogrammatica2o13/2015_Approvazione,';

.,1'
Tutto cio prernesso e considerato

Propone

Per la premessa che è da intendersi qui integralmente riportata
costituisce parte formale e sostanziale della presente proposta

e trascritta e che

- Di confermare, per I'anno 2013,le aliquote e le detrazioni dell'lmposta Municipale
Fropria (lMU) vigenti per I'anno 2012 e approvate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 1712012:

Di incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del compimento
degli atti di gestione consequenziali nonché delle pubblicazioni sul sito
istituzionale del Comune e delle trasmissioni in via telematica conformèmente
alle disposizioni di legge citate in premessa e alle altre disposizioni vigenti in
materia;

Di dichiaraie, con distinta e separata votazione, la immediata esecutività delle
deliberazione approvativa della presente proposta;

- Di trasmettere la presente proposta di deliberazione al
Economico-Finanziaria per l'acquisizione dei pareri di cui
n:267t2000.

t.f

Dalla municipale,li 21 novembre 2013

il

'l!'
,t

residenia

Responsabile dell'Area
all'articolo 49 del D.lgs,

l

ll

Doff.ssa Assunúa



Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articoto
49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere di reqolarità tecnica

FAVOREVOLEiCONTRARIO

// Respons a b i le d e I l' Are a Eco n o m i co- F i n a nzi a ri a

Rag. Maria D'Angelone

,lt* U\-t""*
I

Parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE/CONTRARIO

// Respons abile dell'Area Economico-Finanziaria
Rqg. Maria D'Angelone

F*-- D Q^^{J-l,^,qrrl
Li,2l novembre 2013 'J
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