
COPIA 
 
            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 22  del  25.11.2013 

 

OGGETTO: Tariffe IMU anno 2013 

 

 

 

 L’anno 2013, il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 19,20, 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato 

con tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

  

  presenti assenti 

PASCARELLA  Giovanni 
 X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
 X  

MONACO  Raffaele 
 X  

GRANATELLO  Francesco 
 X  

RENZI   Agostino 
 X  

MENNONE Gioacchino 
 X  

DELL’ANNO Augusto Biagio 
 X  

 totale 7  

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Candida Morgera. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 

 



Oggetto: Tariffe IMU anno 2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dato atto che sul punto relaziona il Consigliere Granatello; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.9 del 04.04.2012 di approvazione del Regolamento 

“IMU” e venivano determinate le aliquote per l’anno 2012; 

Tenuto Conto 

- che l’art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (L. n.228 del 24.12.2012), prevede: 

alla lettera a) che: “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L.201/2011 

(gettito Imu derivante da altri immobili); 

alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La successiva lettera g) del citato 

articolo prevede che “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76%; in quest’ultimo caso il maggior gettito IMU è destinato al comune; 

che per il 2013, il D.L. n. 102 del 31/08/2013, ha soppresso, il versamento della prima rata dell’IMU 

per le categorie di immobili ivi espressamente indicate e prorogato ulteriormente il termine il termine di 

approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 30.11.2013;  

Tenuto Conto che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214, con le modifiche successivamente intervenute, stabilisce che: 

1) l’aliquota base, pari allo 0,76 per cento può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

2) l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può 

essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 

267/2000; 

Considerato che, per la seconda rata della prima abitazione la normativa definitiva è tuttora in itinere; 

 

Con voti unanimi  espressi per alzata: 

 

DELIBERA 

 

1)Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni stabilite nel regolamento IMU approvato don 

deliberazione C.C. n. 9 del 04.04.2012; 

 

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

3) Di dare atto che per le esenzioni, detrazioni e gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’imposta sono contenuti nel Regolamento Comunale IMU e che per quanto non specificamente ed 

espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria; 

 

4) Di dare atto 

- che per effetto del D.L. 102 del 31/08/2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU 2013sulla prima 

abitazione e che in merito alla seconda rata, in scadenza a Dicembre, si è in attesa delle decisioni del 

Governo; 

- che qualora ulteriori modifiche, apportate dal Legislatore Nazionale nel corso del presente anno 

all’attuale disciplina IMU fossero in contrasto con il Regolamento Comunale IMU e/o con il presente 

deliberato, le stesse avranno la prevalenza, quale fonte normativa gerarchicamente superiore; 

 

5) Di dare mandato al Responsabile del servizio tributi di curare tutti gli adempimenti connessi e 

consequenziali alla presente, ivi compreso l’invio della presente deliberazione regolamentare e 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 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti unanimi resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4 del D. Lgs 

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE ART.49 DEL T.U.EE.LL. 18.08.2000 nr.267 
      

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: Tariffe IMU anno 2013. 
 

 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, esaminati gli atti, nonché la 

normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA 

             f.to   Domenico Farina 

 

 

 

    

SETTORE FINANZIARIO 

 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, esaminati gli atti, nonché la normativa 

inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA 

             f.to   Pasquale Saccone 

 

 

 

 



 Il presente verbale viene così sottoscritto:    

         

 IL PRESIDENTE      

  f.to Pascarella Giovanni      

         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott.ssa Candida Morgera 

         

                  

         

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 

il   27.11.2013     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    

         

         

n.  470 del registro delle pubblicazioni     

         
data  27.11.2013         
                            
         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dottssa Candida Morgera 

         

                  

         

E' copia conforme all'originale      

data     27.11.2013                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa  Candida Morgera 

         

                  

        

        

     

ESECUTIVITA’    

         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  25.11.2013  

          

 - X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  

          

 - □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 

267/2000) 

    

         

    Lì 27.11.2013                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         

                ____________________________________ 

 


