
CON{UNE »I L§YERT
(Provincia di Ncpali)

DELIBERA DEL CONSIGI,{O COMUNALE

.\.. 24 OGGETTO:
del 28.11.2013

Imposta Municipale propria (IMU)'
Determin{rzione delle Aliquote 20 I 3.

L'anno 2013 il giorno ventotto del mese di l{ovembre dalle ore dicianove con prosieguo, nella sala

r,onsiliare della casa comunale, si è riunito it Consiglio Corrunale, in seduta pubblica ordinaria, di

prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge"

Risultano all'appello nominale:

\:
d'r nd.

CONSIGLIERX Fresente .dssente
No

d'ord.
CONSIGLIERI Presente Assente

Coppola Raffaele - Sindaco
x

1t Scala Santolo Gerardo x

Naoni Gioreio
x

t? Napolitano Enrico x

Lanzara Andrea
x I3 Muto Crescenzo x

{ Lanzara Vincenzo TOTALE
B 5

\anni Fabio
x.

6 \aooi Michele
x

rlanni Saverio Francesco
x

E ìuocco Roberto
x

9 larantino Amalia

l0 \drianopoli Giovanni

-{ssume la presidenza della seduta il eonsigliere Lanzara Andrea,

Comunale con delibera di C.C. n.10 del22-A6-2009'

Risulta, altresì, assente in qualità di Assessore esterno, il dr. ciccarelli

PaÉecipa alla seduta il segretario cornunale Dr. Raffaete Quindici;

II Presidente, constatato ta validità detla seduta, essendo presente il

Comunale, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in

eletto Presidente del Consiglio

Antonio

quorurn richiesto dallo Statuto

oggetto.



Er.

vrsrA ra deriberazione di G.c. n. 1 1g der 07 11112013, dichiarata immediatamente eseguibile, ad

oggetto.,determinazione aliquote IMU anno 2013. Proposta al consiglio comunale";

con voti favorevoli 08, contrari 0, astenuti 0 resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Dideterminare per I'esercizio 2013|e seguentialiquote dell'lmposta Municipale

Propria in questo Comune:

a) 0,76 per cento Aliquota di base

b) 0,40 per cento Atiquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

relative pertinenze

c) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da

cittadiniche acquisisòono ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,40 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di

pio*"oimento di separazione legale, annullaniento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

mat.monio, non risuita assegnatàrio didetta unità immobiliare, a condizione che ilcitato soggetto non sia

titolare del diritto di proprietà-o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto

lbgge n. 5S7l93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.

2) Di stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per I'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto

passivo per l'anno 2013:

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggioraziong di

euro 50,00 per ciascun figlio diàta non superiore a ventisei anni, purchè dìmorante abitualmente o residente



anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

magliorazione, al netto di quella di base, non puo Superare l'importo massimo di euro 400'00;

b) Euro 200,00 aile unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono

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

risulti locata;

c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di

piovvedimento di separazione tegàle, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, non risulta assegnatàrio di detta unità immobìliare, a condizione che ilcitato soggetto non sia

titotare del diritto Oi pròpiÉa-o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

3) di dare atto che:

- con it Decreto Legge n.54 del21 maggio 2013 e s.m.i. conv. ln legge lS luglio 2013 n' 85, è stato

sospeso, per t'annò-2013, ilversamentò della prima rata dell'lMU per le seguenticategorie di

immobili (articolo 1):

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,

A/8 e AJ9;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative'pertinenze dei soci assegnatari, nonché_ alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e B del Decreto Legge n.20112011

convertito dalla Legge n.21412011 e successive modificazioni;

-La sospensione riguarda anche:

la casa coniugale assegnata a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) Didisporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, aisensidelComma 1S,art. 13 D.L. 20112011;

5) Di dichiarare, stante I'urgenza di prowedere, la presente urgente e immediatamente eseguibile, aisensi
dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con successiva e separata votazione riportante il seguente

esito: votifavorevoli 08, voti contrari 0, astenuti 0.
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Si attesta che la presente delihenazior:e
è stata,pubblicata all'Albo Pretorio in
data{ [i/ /., [al n. l,t>\? e vi
rimarrà per t5 gg. consecutivi.

Vista l'attestazione del Resp. Serv.
si certifica che la presente deliberazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per
t5 gg. consecutivi, a PaÉire dal-

sen/tzto
la

ll sottoscritto segretario Gomunale, su conforme attestaziome de[ nesponsabile del servizio,

ATTE'STA

Che la presente deliberazione:

- E'divenutaesecutiva:
1. dopo il 10 giorno daila sua pubblicazlone in data
(art. 134, comma 3, D.L. vo n'267/2000);

2'. perché dichiarata ln'lmediatamemte eseguÉbile (art" 'f 34, cornma 4, D'Lgs.n" 267120001;

Ha acquisito efficacia il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto
dideliberazione no in data
(a*.127, comma 2, D.Lgs. n" 267

Liveri, n l\,t?lol'1


