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Gomune di Celico
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Provincia di Gosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera no 33 del2911112013
OGGETTO:

tMposTA MUNtctPALE pROpRrA (rMU) DETERMTNAZTONE ALTQUOTE E DETRMTONT TMPOSTA PER
L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18,40 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
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GABRIELE ANTONIO

Presenti: 12

Partecipa alla riunione il segretario comunale D.ssa Loredana Candelise che prowede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenzail Dr.Carmine Pisano
nella5ua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

-

ln continuazione di seduta

ILCONSIGUOCOMUMTE

I eI

del D.Lgs 14/3/2011 n. 23 e l'art.13 del D.L.20112011, convertito con modificazioni con la
legge 21412011, con iquali è stata istituita I'lmposta Municipale Propria (lMU) con anticipazione, in via

Visti gli artt.

sperimentale, a deconere dall'anno 2012;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'lMU dall'art. 1, comma 380, della legge 2411212012 n.228 (legge
distabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato dicuiall'art. 13 comma 11 D.L. 20'|'12011;

Msto I'art. 1, comma 169, della legge n. 2961200O (finanziaria 2007) secondo ilquale "gliEntiLocatideliberano
le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvafe successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effefto dal 1 " gennaio dell'anno di riferimento";
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differit o al 30t11t2013;
Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 20'13 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

i

regolamenti dell'lMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione

detrazioni nonché

nelsito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.vo 281911998 n. 360;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale Propria approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 09 del 3010612012;
Msta la delibera consiliare n. 10

del

3010612012 con la quale

venivano determinate le aliquote e le detrazioni

per I'anno 2012;

Vista la delibera consiliare n.22 del 3011012012 con la quale venivano rideterminate le aliquote e le detrazioni
per l'anno 2012;

Rilevato che per far fronte al fiabbisogno finanziario del bilancio di previsione per il 2013 si rende necessario
determinare aliquote e le detrazionidell'lMU vigenti peril2012;
Uditi gli interventi dei Consiglieri;

Visto il parere espresso dalresponsabile del Servizio Finanziario aisensidell'art. 49 delTUEL;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per ahata di mano

DELI

1)

BE

RA

Di determinare per I'anno 2013, sulla base delle valutazioni di cui in premessa, le
seguenti aliquote e
detrazioni per l'applicazione delt,l MU:
Aliquota per I'abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota altri fabbricati

Aliquota per le aree fabbricabili
Aliquota ridotta per fabbricatirurali ad uso strumentale

0,40/o

0,96%
0,96%
0,20/o

Riduzione del 50% dei fabbricati dichiarati inagibiti/inabitabiti
Esenzione per iteneni agricoli e fabbricati rurali

2)

3)

Di confermare la detrazione prevista per I'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale nella misura
di€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
maggiorata di€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
26 anni, fermo restando che l,importo
massimò della detrazione per figli non può essere superiore a
€ 400,00.

Di dare atto che l'art. 1, comma 1, del DL 21t1t201l n. 54, nelle
more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscare sur patrimonio, ha sospeso il
versamento della prima rata dell'lMU pèr
I'abitazione principale.

4)

Di prowedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione
nel sito informatico di cui all,art.

comma 3, del D.Lgs. 2$l9t1g9g n. 360 tenuto dal MEF.

1,

successivamente, data |urgenza, ra presente deriberazione
con voti undici favorevoli espressi per alzata di

mano viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
delt'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26T12000_

Pareri sulla proposta di deliberazione (aÉ.49 D.L.vo 18lO8l2OO0 n'267)
UFFICIO

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio

F.to

Rag.Rosa Anna De Santis

UFFICIO DI RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio
ROSA ANNA DE SANTIS

F.to
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
ll relativo impegno di spesa, per complessivi€ 0 viene annotato sul Capitolo Codice

ll Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

ROSAANNA DE SANTIS

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
!l Presidente

llSegretario Gomunale
D.ssa Loredana Candelise

F.to

F.to

Dr.Garmine Pisano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale da|0511212013 al2011212013, ai sensi dell'art. 124, 1"
comma del D.Lgs 18/08/2000 n' 167.

Prot.no0del0

lA+.
-IrJ r

ll Responsabile del Servizio

L'incaricato
del Servizio
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F.to

Dr. Aldo RITZUTI

Ù/ li

La suestesa deliberazione:

e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n" 267

§

e stata dichiarata

I

e Oivenuta esecutiva trascorsidiecigiornidalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n'267 del 18/08/2000)

immediatamente eseguibile

18/08/2000)

ll Responsabile del Servizio
DataOSl12l2013

F.to

Dr. Aldo RITZUTa
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