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A T T E ST A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal 19 APRILE 2013 per 15

Verbale di
Deliberazione di

ANNO 2013
Giunta Comunale n° 19

giorni consecutivi, ai sensi dell’art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.
Saint-Denis 19 APRILE 2013
Il Segretario Comunale
(ARMANI Fabrizio)

OGGETTO:
Imposta municipale propria per l’anno 2013. Modifiche.

L’anno duemilatredici addì 19 del mese di aprile alle ore 10,00 nella
residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THIEBAT Franco e con
l’assistenza del Segretario Comunale ARMANI Fabrizio sono intervenuti i sigg:

THIEBAT Franco
RIGOLLET Mario
CONTOZ Igor
FALLETTI Rosa
THEODULE Guido

DICHIARAZIONE

DI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di
pubblicazione ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis 19 APRILE 2013
Il Segretario Comunale
(ARMANI Fabrizio)

Il Sindaco

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Imposta municipale propria per l’anno 2013. Modifiche.
2) di trasmettere la presente deliberazione in per l’inserimento in via telematica sul portale del federalismo
fiscale del Ministero dell’Economia e delle finanze;

Deliberazione n.19 del 19/04/2013

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.7 del 01/03/2013 con la quale tra l’altro si approvavano le aliquote
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 ed in particolare si stabiliva l’aliquota “per tutti gli altri
fabbricati” al 7 per mille
Considerato che detta deliberazione è stata trasmessa in via telematica al Ministero dell’Economia e delle
finanze ed inserita sul portale del federalismo fiscale come previsto dalla vigente normativa in materia;
Dato atto che a seguito della sopracitata pubblicazione il Ministero dell’Economia e Finanze Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale con nota acquisita al protocollo in data 19/04/2013 al n.1330 ha
segnalato come il legislatore nazionale è recentemente intervenuto in materia dei IMU con l’art. 1 comma 380
della legge 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013 fissando ulteriori limiti alla manovrabilità dei comuni, in
particolare il citato comma 380, dopo aver stabilito alla lett. f), che è riservato allo stato il gettito IMU derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per
mille, prevede, alla lettera g), che i comuni possono solo aumentare sino 0,3 punti percentuali, e non già
diminuire l’aliquota applicabile agli immobili medesimi;
Rilevato quindi che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D l’aliquota minima è del 7,6 per mille;
Dato atto altresì che con la stessa nota del Ministero dell’Economia e delle finanze si osserva che la previsione
secondo cui i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’aliquota dell’1 per mille si pone in
contrasto con quanto disposto dall’art. 9 comma8, terzo periodo, del d.Lgs. n. 23 del 2011 poiché nel Comune di
Saint Denis, qualificato “montano”, i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557
del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dall’IMU;
Ritenuto dover apportare le modifiche alle aliquote e esenzioni come segnalato con la sopracitata nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell’art. 9
della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che a seguito della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in premessa citata le
aliquote ed esenzioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 stabilite con propria
deliberazione n. 7 del 01/03/2013 risultano cosi modificate:
Fabbricati compresi nel gruppo catastale D
aliquota 7,6 per mille
Fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla
legge n. 133 del 1994:
Esenti

3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l’adozione degli
adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

4) di dare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento del consiglio
comunale..

