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ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 20:45 e seguenti,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti - Assenti CONSIGLIERI Presenti - Assenti

FABRIZI PIERO P BOCCIA SELENIA P

DI COSIMO DOMENICO P REALI ANGELO P

BOTTICELLI PAOLA P PERCIBALLI ENZO P

FABRIZI ANGELO P ROTONDI MICHELE    A

ASTOLFI ANTHONY P FABRIZI BENVENUTO    A

SAVONE IVAN P

Assegnati n. 11    In carica n. 11 Presenti n.

   9

Assenti n.

   2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor  ANTHONY ASTOLFI nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Assiste il SEGRETARIO GENERALE  MAURO ANDREONE, la seduta è Pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1 comma 169 della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine fissato da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal  1 gennaio dell’anno di riferimento.

Viste le deliberazioni di G.C. n. 48 del 31/05/2012, di proposta, e  di C.C. n. 14 del 11/07/2012 di
approvazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue;

5,5 ‰  l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze;-

8,5 ‰  quella da applicare ai restanti immobili.-

Preso atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di
Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, c. 380, della Legge 228/2012:
lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201
del 2011;
lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è
alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, da disciplinare con
apposite disposizioni;
lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;
lett. f), 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;
lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto il  D.L. 102/13, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124,  con il quale è stata
abolita la prima rata sull’abitazione principale;

Considerato  che con il D.L. n. 95/2012 (Spending Review), modificato dalla Legge di Stabilità 2013 - L.
228/2012 sono stati previsti, in aggiunta a quello del 2012, ulteriori tagli al Fondo Sperimentale di
Riequilibrio ora Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato inoltre che  le predette minori risorse rispetto al 2012 possono essere solo in minima parte
compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse; l’obiettivo di
quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere
non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell’Ente e
l’espletamento delle sue funzioni istituzionali;

Visto l’art. 8 comma 3 del D.L. 102/2013 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2013 degli enti locali al 30/11/2013;

Per quanto sopra evidenziato ed al fine di garantire l'approvazione del bilancio di previsione 2013
nell'ottica di continuare a garantire alla cittadinanza gli stessi servizi erogati fino ad oggi, quantitativamente e
qualitativamente allo stesso livello, è necessario provvedere all'adeguamento delle aliquote IMU già fissate
per l'anno 2012;

Atteso che per effetto del suindicato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 come sopra convertito, all’art.
13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
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Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

Vista la deliberazione di G.C. n. 109 del 18/10/2013, concernente la proposta di approvazione delle aliquote
IMU per l’anno 2013;

Ritenuto di:
accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la suddetta deliberazione n. 109/2013;
confermare conseguentemente l’aliquota  prevista per le abitazioni principali ed assimilate nell’anno
2012 con delibera n. 48 del 31.05.2012, ratificata con deliberazione di questo Organo n. 14 del
11/07/2012, fissata al 5,5‰;
incrementare l’aliquota  prevista per gli immobili, al di fuori delle abitazioni principali ed assimilate
nell’anno 2012 con delibera n. 48 del 31.05.2012, ratificata con deliberazione di questo Organo n.
14 del 11/07/2012, di 1,1 punti, fissandola allo 9,6 ‰;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2009, così come modificata con delibera di
G.C. n. 50 del 31/05/2012, di determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, diretta alla limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Richiamato inoltre l’art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013, il quale dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e
delle  detrazioni, nonché i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere
dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun 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 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000
n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, rilasciati dal Responsabile del Servizio
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IV°: F.to Dott.ssa Giuseppina Capogna (all. B) in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile  dell’Area
Contabile: F. to Maurizio Grande (all. B), in ordine alla regolarità contabile;

Illustra il Vicesindaco Cons. Di Cosimo leggendo un intervento che viene allegato al verbale (allegato sub
A) autorizzato dal Presidente.

Interviene il Cons. Perciballi il quale interviene sull'equiparazione a prima casa delle abitazioni date in uso
gratuito ai familiari, equiparazione che era possibile e che l'amministrazione non ha previsto, non
prevedendo nemmeno per questi casi una aliquota ridotta come già proposto in commissione, che osserva si
sarebbe dovuta tenere prima. Continua sulla necessità di prevedere in bilancio le entrate da accertamenti
tributari chiede spiegazioni sulla variante.

Interviene Il Cons. Boccia motivando le scelte dell'amministrazione.

Interviene il Vicesindaco illustrando le enormi difficoltà dell'Ente e garantisce che le procedure di
accertamento sono in corso.

Interviene il Cons. Perciballi il quale contesta le critiche a mezzo stampa del Vicesindaco e suggerisce più
accertamenti e meno aumenti sui tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 1 (Consigliere Comunale Enzo Perciballi)

Astenuti 0

DELIBERA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di confermare l’aliquota  fissata al 5,5‰ per le abitazioni principali ed assimilate2.
nell’anno 2012.

Di stabilire un ulteriore incremento di 1,1 punti percentuali rispetto all’anno 20123.
dell’aliquota dell’Imposta Municipale Propria relativa agli immobili diversi dalle
abitazioni principali ed assimilate, fissandola al 9,6‰.

Di prendere atto che i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento4.
ICI, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2009 così come
modificata con delibera n. 50 del 31/05/2012, risultano applicabili anche in materia
di IMU.

Di prendere atto che ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013 per l'anno 2013, in5.
deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011,  n.  214,   la presente  deliberazione  acquista efficacia  a  decorrere  dalla  data
di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di questo Comune.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia6.
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
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approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012.

Di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione7.
2013.

Con successiva votazione, dal seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 1 (Consigliere Comunale Enzo Perciballi)

Astenuti 0

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTI GLI INTERVENTI SONO RIPORTATI SU’ SUPPORTO DIGITALE ( CD ) DEPOSITATO PRESSO
UFFICIO  SEGRETERIA DELL’ENTE.
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IL PRESIDENTE

 ANTHONY ASTOLFI

Il SEGRETARIO GENERALE

                 MAURO ANDREONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio Segreteria

 Ferruccio Cervoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni  consecutivi: dal            al

, senza reclami

• è  divenuta  esecutiva  il  giorno 25-11-2013

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Ferruccio Cervoni
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