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Rep. Pubblicazione n.        del 10-12-13

Nr.
37

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.

Data
29-11-13

L'anno   duemilatredici,  il  giorno  ventinove del
mese di novembre alle ore 17:25, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima
convocazione in seduta Pubblica
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

======================================================================

SALVATORI PAOLO P FILONI MATTEO P
PROIETTI MARIO A PLACIDI FEDERICA P
MOZZETTA STEFANIA P SALVATORI MARIO P
LORI ORESTE P RICCI GABRIELE P
MOZZETTA SIMONE P FINA MIRKO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti  n.   1

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in
qualità di SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione(Art.97 - comma 4̂ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267
il Segretario comunale Sig. DI ROLLO G.BATTISTA.
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

LORI ORESTE
MOZZETTA SIMONE
FINA MIRKO

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.

PARTECIPA alla seduta, senza diritto di voto, il Sig.GIUBILEI
JACOPO, Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs.18 n.267/00 sono stati
acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi
interessati per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile.
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VISTIi gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita
l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D. L. n. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170,
della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n.
201/2011;

VISTE le novità introdotte dalla la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012), il
cui art. 1, comma 380, lettera h), ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge
6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che
riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che il suddetto comma 380 riserva, invece, allo Stato:

- alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - alla lettera g), la facoltà dei
comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in
questione del gruppo D;

CONSIDERATO che, per effetto delle norme citate, il gettito dell’Imposta Municipale
Propria 2013 e 2014 è, quindi, riservato interamente al comune, tranne che per la quota
relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con
l’aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

RILEVATO che con il D.L. 21.05.2013 n.54 convertito dalla L. 18.07.2013 n.85 sono
state apportate modifiche in materia di IMU, in particolare la sospensione del
pagamento della 1° rata IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze, esclusi i fabbricati classificati con categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, per i terreni agricoli e
per i fabbricati ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui
all’art.2135 del codice civile;

VISTA altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, recante chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale:
“Gli enti locali deliberano 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 approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento…”;

VISTO l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, il quale differisce
al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2013;
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VISTO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14,
comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n.
214/2011), come modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , il
quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che :“A
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo
articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

ATTESO che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma
13-bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

DATO ATTO che:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma
2, del D.L. n. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, i
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proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa
coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo
il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre. Esclusivamente per l’abitazione principale
e le relative pertinenze, in maniera facoltativa, anche in 3 rate scadenti il 17 giugno, il
16 settembre e il 16 dicembre;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Stesso trattamento
fiscale viene riservato alle pertinenze dell'abitazione principale ed, in particolare, quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità a uso abitativo;
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, la sola detrazione prevista per
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da parte dei soci
assegnatari;
- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D. L. n. 16/2012, in caso di separazione
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di
abitazione;
in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, è-
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti
locata (art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011);

VISTO il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
approvato con atto di Consiglio Comunale n.44 del 30/10/2012;

VISTA la deliberazione di C.C. n.24 del 20/06/2012, con la quale sono state approvate
le aliquote e detrazioni per l’anno 2012:

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,
dover mantenere le aliquote del tributo deliberate per l'anno d'imposta 2012,  con
proprio atto n.24 del 20/06/2012, e di recepire e riassumere la vigente normativa come
di seguito indicato:
- aliquota di base: 7,6 per mille (conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato),  di cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 29-11-2013  -  pag. 4
COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI



all’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011, da applicarsi per le aree edificabili e agli
immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota abitazione principale : 4,00 per mille (conferma dell’aliquota stabilita-
dallo Stato);
- sospensione dal pagamento per l'abitazione principale e relative pertinenze con
esclusione dei fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che
continueranno ad applicare e versare l'imposta con aliquota ridotta del 4 per mille come
sopra indicato;
- sospensione dal pagamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli
di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei
responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO  che risultano presenti il Sindaco e n. 8 consiglieri sui n. 9 assegnati al
Comune ed in carica, dei quali n. 9 votanti e nessuno astenuto;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari nessuno, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto;

2) Di prendere atto della normativa in materia di IMU per l’anno 2013 che ha previsto:
l’eliminazione della prima rata IMU, in precedenza solo sospesa, per l’abitazione
principale (escluse ville e castelli e lusso cat.A1, A8, A9 che continueranno ad applicare
e versare l'imposta con aliquota ridotta del 4 per mille ) oltre che per fabbricati rurali
strumentali e terreni agricoli, abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e dalle cooperative
edilizie a proprietà indivisa; l’eliminazione della seconda rata Imu per gli immobili di
proprietà di aziende costruttrici invenduti; l’ampliamento della nozione di abitazione
principale per militari;

3) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e di
recepire e riassumere la vigente normativa, come segue:

aliquota di base: 7,60 per mille (conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato), di-
cui all’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011, da applicarsi per le aree
edificabili e agli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
aliquota prevista per l’abitazione principale : 4,00 per mille (conferma-
dell’aliquota stabilita dallo Stato).

- sospensione dal pagamento per l'abitazione principale e relative pertinenze con
esclusione dei fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che
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continueranno ad applicare e versare l'imposta con aliquota ridotta del 4 per mille come
sopra indicato;
- sospensione dal pagamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni
agricoli di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;

4) Di prendere atto delle esenzioni stabilite dal legislatore ed in particolare:
- ai sensi del il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

5) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita
dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

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

7) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel Regolamento IMU;

8) Di dare atto che le unità immobiliari sulle quali i soggetti rientranti nella fattispecie
prevista dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (componenti del nucleo familiare
che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale per i quali le agevolazioni per l'abitazione principale e per
le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile), non usufruiscono delle agevolazioni per l’abitazione principale;
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9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011) mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Ravvisata la necessità, stante l’urgenza, di conferire immediata efficacia al
provvedimento testé votato;

   Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 8  Consiglieri, sui n. 9 assegnati al
Comune ed in carica, dei quali n.9  votanti e nessuno  astenuto;

   Con voti favorevoli n.9  contrari nessuno,  espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toSALVATORI PAOLO      f.toDI ROLLO G.BATTISTA

======================================================================

Rep.Pubbl. N.Approvata

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della
Legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Comunale,li 10-12-2013        f.to DI ROLLO G.BATTISTA

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 10-12-13 al 25-12-13, come prescritto dall'art. 134 comma 1̂,
della legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
E' divenuta  esecutiva il giorno  *******;

IL SEGRETARIO COMUNALE
San Polo dei Cavalieri, lì *******            DI ROLLO G.BATTISTA

======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

San Polo dei Cavalieri, li *******
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI ROLLO G.BATTISTA
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