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OGGETTO:
DETERMTNAZTONE AJ.TgUOTE PER L fAPPLTCAZTONE DELL ' TMPOSTA

MT'NICIPAI.E PROPRIA ''IM['II - AI{NO 20T3.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 17:30, ed in prosieguo
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal
Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'advnanza il sig. Dott. VALERLANI DOMENICO nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 10 consiglieri ed assenti
n. 1, sebbene invitati, come segue
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Giustificano l' assenza i
Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FRANCO GALLO, incaricato dellaredazione del
verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefa I'adunanza ed invita
i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto

OMISSIS

ABBATE FILIPPO P VALERIAIV DOMEMCO P
SARCINELLA GIOVAIINI P RAMELLA ROSAMARH P
STELLATO Asostino P ROMANO PIETRO P
DI FEBBRARO PASOUALE P GIUDICIANM FABIO A
SALERNO Massimo P PEZZULO GIAI\ILUIGI P
MARTINO GIOVANI{I P



Si passa all'argomento n.2 dell'odg

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del t4 marzo zOtL, recante "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 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
2OL2; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 2312011 se
compatibifi con I'art. 13 del D.L.2OL/2OLtl
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per I'anno 20t4, 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 D calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/72/20L2'tl quale prevede
che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre zOLt, n. zOt,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2OtL, n. 2t4, per gli anni
2013 e 2OL4 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2O12 secondo il quale è
riservato allo Stato il gettito dell'lmposta municipale propria di cui all'articolo 13
del citato decreto-legge n. 2OL del àOLL, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
O,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato afticolo 13;

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D";

Visto f 'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2 O77, convertito nella Legge n. 274
del 22 dicembre 2OtL, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. L4, c.6,
del D.Lgs. 23/2OtL, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli
enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 4461L997 anche per I'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/L997, 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
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001
n.2O7 può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 2OL/2O11 convertito nella Legge n. 2L4/2Ott,
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;
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Visto I'art. 13, comma 7, del D.L. n. 2OL/2011 convertito nella Legge n.2L4/2OL!,
secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dellÎmposta per l'abitazione

óiincipate e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali

in aumento o in diminuzione;

Visto I'articolo 3, comma 56 della L, 662/t996 seCondo i I quale i comuni possono

considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare posseduta a

tiiofo-Ji proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata;

Visto l,art. 13, comma 8, del D.L. n. 2OL/2O11 convertito nella Legge n. 2t4/2QtL'
secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati

rurali ad uso strumeniale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30

dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0'2
per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto I'art. 13, comma 9, del D.L. n. 2O1-/2O11 convertito nella Legge n- 2L4{2OL1-'

secondo cui i Comuni possono modificare ta sopra citata aliquota di base dell'imposta,
pari af 0,76 per cento, riducendola fino atlo 0,4 per cento nel caso di immobili non
'produttiví di ieddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n.

gt7/tgg6, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul

reddito delle società, owero nel caso di immobili locati;

Visto l,art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 2O1.l2OLl convertito nella Legge n. 2L4/2QLL,

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta,
pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e

destinati'dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni

dall'ultimazione dei lavori;

Visto I'art, 13, comma 10, del D.L. n. 2Ot/2011 convertito nella Legge n' 214/2OLL,

secondo cui:
- dall,imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro 200 iapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale.destinazione;
- per gli anní ZO1Z e 20t3,la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50

"uro 
p11. ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e

residente anagraf'Éamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

I'importo compìessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può

superare I'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha

adottaio detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per

le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l,art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

.iutuli per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

Visto I'art. 13 comma 13 bis del D.L. àOL/àOLL il quale prevede che le deliberazioni di

approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale. propria devono

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all,art. 1, comma 3, dei decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360' L'efficacia

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli
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effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 10 gennaio dell'anno di pubblicazione nel
sito informatico a condizione che detta pubblicazione awenga entro il 30 aprile dell'anno
a cui la delibera si riferisce, A tal fine, l'invio deve awenire 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.

Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le
abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al2OL2l

RITENUTO di confermare le aliquote stabilite con propria delibera n. 25 del
07/O8/2Ot2 per I'Imposta municipale propria:

aliquota ordinaria 0,76 Per
cento aliquota abitazione principale e relative pertinenze

0,4 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per
cento

VISTO il decreto legge 31 agosto 2Ot3, n. 102 ha differito al 30 novembre 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2013 da parte degli
enti locali;

CON VOTI favorevoli unanimi (nessuno) contrari espressi per alzata di mano da no10
componenti presenti, no 10 votanti e nessun astenuto, essendo no 11 quelli in carica, su
no 11 assegnati

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono pafte
dispositivo del presente provvedimento.
2) Di confermare per l'anno 2013 le
l'Imposta Municipale Propria (IM U) :

ALIQUOTA ORDINARIA

ALTQUOTA ABTTAZTON E PRTNCTPAIE
E RELATIVE PERTINENZE

ALIQUOTA
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

integrante e sostanziale del

seguenti aliquote Per

0,76 PER CENTO

or4 PER CENTO

o,2 PER CENTO

3)

4)

Dl precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013.

Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è

tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale
di previsione del Comune e che i prowedimenti sopra disposti rispettano tale
equilibrio.

Di demandare al Responsabile competente I'invio della presente deliberazione
tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del L997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 28-l | -201 3 COMUNE DI BELLONA

s)

Pag.4



6) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a
quanto dispone I'art. L72, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267.

SUCCESSIVAMENTE

RAWISATA I'urgenza del presente prowedimento;
Su proposta del Presidente;
CON VOTI favorevoli unanimi, (nessuno ) contrari espressi per alzata di mano da no 10
componenti presenti, no 10 votanti e nessun astenuto, essendo no 11 quelli in carica, su
no 11 assegnati

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 26712000.
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PARERB: Favorevole in ordine alla Regolaritaf tecnica

Data:22-ll-20I3

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita'contabile

Data:22-ll-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. FIATA ROSA ANNA

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. FIATA ROSA AI\NA
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELL'NA'lì i 3 Difl' 2'''i*

IL PRESIDENT" 
* SEGRETARIO COMUNALE

(Dotr. VALERTANT DoMENrco) Oott. FRANCO GALLOI

F.toDott. VALERIANT r,.toDott. FRANCO GALLO
DOMENICO

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

L

r-'! i i'-'
il1i--

BELLONA,Iì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CTIE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È slala AFFISSA
ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERAPER 15
GIORNI CONSECUTIVI.

Y-+ MESSO COMUNAIE- 
3 !-ltl r.. 'l f'P(FASULoLuisa)BELLONA,Iì È

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA TL 28.11.2013

ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INZIO PUBBLICAZIONE E NON

ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267t2000

BELLONA,Iì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SEGRETERIA

@I RIIBBO Nfaria Rosanna)
F.to Di Rubbo Maria Rosarura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
AFFARI GENERALI E SOCIO4ULTT]RALI

Istruttore Direttivo Amministativo
F.to Amelia ANTROPOLI

-l
j
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