Comune di Roccabascerana
Provincia di Avellino
COPIA

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.
10 DEL 07-05-2013

OGGETTO: D E T E R M I N A Z O N E A L I Q U O T E I M U E A D D I Z I O N A L E I R P E F .
L'anno duemilatredici, il giorno

sette del mese di maggio alle ore 17:45 , nell’apposita

sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

RUSSO SAVERIO
CAPORASO PASQUALE
PARRELLA ALBERTO
DE ROSA MARIAROSARIA
CANTONE DOMENICO
PRESENTI N°

P
P
P
P
P

7 ASSENTI N°

PERROTTA ANTONIO
FANTASIA PARIDE
TESTA VINCENZO
FAZIO GIUSEPPE PASQUALE
PIRONE BENIAMINO

P
P
A
A
A

3

Presiede l’adunanza il dott. RUSSO SAVERIO, nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa

Iannacchino Luciana, incaricato della

redazione del verbale e con le funzioni previste dall’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
discutere dell’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno.
Acquisito il parere Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e tecnico in ordine alla
Regolarita' tecnica

Data: 07-05-2013

Il Responsabile del servizio
F.toPARRELLA ANGELINA
Acquisito il parere Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e tecnico in ordine alla
Regolarita' contabile

Data: 07-05-2013

Il Responsabile del servizio
F.to PARRELLA ANGELINA

Il Consiglio Comunale, così riunito, adotta la seguente deliberazione:Introduce l’argomento il Sindaco e passa la parola all’Assessore al Bilancio .
Il vicesindaco Domenico Cantone, assessore al Bilancio, rappresenta che avendo l’Ente fatto ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dal Dlgs 174/2012, al fine di assicurare il graduale
riequilibrio finanziario, deve deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima
consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla normativa vigente. Rileva, tuttavia,
l’andamento negativo delle riscossioni in materia tributaria che, secondo le previsioni governative,
potrebbero aggravarsi per il possibile venir meno dell’introito IMU per l’abitazione principale. Rimane
comunque il problema esistenziale per i comuni costretti anche ad indebitarsi per far fronte a impegni
di altri enti, vedi il pagamento delle rate alla Cassa DD.PP. per sopperire al mancato trasferimento del
contributo a carico della Regione. Quindi anticipa che le aliquote IMU saranno così definite:
-Aliquota di base (altri fabbricati e aree edificabili) 1,06% (10,6 per mille)
-Aliquota abitazione principale 0,6% (6 per mille)
-Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (2 per mille)
mentre l’addizionale IRPEF sarà portata all’aliquota massima dello 0,8 per mille.
Interviene il Sindaco per confermare la difficile situazione che sta vivendo il comune cercando di
evitare in ogni modo il definitivo dissesto finanziario. Purtroppo permane la scarsità di entrate a fronte
delle spese necessarie per la sopravvivenza dell’Ente. In questa ottica si è fatto ricorso
all’anticipazione di liquidità prevista dal DL 35/2013 che dovrebbe portare un pò di respiro alle casse
comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Vicesindaco-Assessore al Bilancio
PREMESSO:
-che con deliberazione di C onsiglio Comunale n. 7 del 19 febbraio 2013, è stato approvato il
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dell'Ente ai sensi dell' art. 243 bis del TUEL
n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012;
-che in virtù del Piano deliberato e avendo fatto richiesta di accesso al Fondo di Rotazione previsto
dall’art. 243 ter, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8 lett.g), deve deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte
dalla legislazione vigente;
CONSIDERATO :
-che il D. Lgs 28/09/1998 n. 360, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 242 del
16/10/1998, ha istituito l’addizionale IRPEF, con decorrenza esercizio finanziario 1998, dando facoltà
ai Comuni, giusto quanto stabilito all’art. 1 – comma III – del sopra menzionato decreto legislativo, di
stabilire un’aliquota variabile da applicare all’IRPEF;
-che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 23 febbraio 2001 veniva stabilita
l’addizionale IRPEF nella misura del 0,4 per mille;
-che il D.L. 138/2011 ha introdotto la facoltà per Regioni e Comuni di aumentare le rispettive
addizionali IRPEF a partire dal 2012 nonché fino all’aliquota massima dello 0,8 per mille a partire
dall’anno 2013;
CONSIDERATO altresì:
-che ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dlgs 14.03.2011 n.23 e art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201,
convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.214, è stata istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino

al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e che l’applicazione a regime è fissata
all’anno 2015;
c h e il comune di Roccabascerana con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 22/03/2012
stabiliva le seguenti aliquote per l’anno 2012:
Abitazione principale, e relative pertinenze: 0,6%
Altri immobili: 0,80%
Aree edificabili: 0,76%
fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%
TENUTO CONTO che il DL n.35 dell’8.04.2013, all’art.10, comma 4, modifica l’art.13 del citato D.L.
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011, statuendo tra l’altro “ A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
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. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere…….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, e'
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di
imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
maggio dello stesso anno…..”
RITENUTO di dover provvedere in merito
VISTO il Dlgs 267/2000
VISTO il vigente Statuto Comunale
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 e dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 dal
Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della deliberazione sopra indicata, nonché della regolarità
contabile.
Con presenti n.7, votanti n. 6, astenuto n.1 cons. Mariarosaria De Rosa, con voti favorevoli espressi per
alzata di mano n.6
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
DI STABILIRE, a decorrere dal presente anno e per tutta la durata del Piano di Riequilibrio, l’aliquota
per l’applicazione dell’addizionale IRPEF nella misura massima dello 0,8 mille .
DI STABILIRE, a decorrere dal presente anno e per tutta la durata del Piano di Riequilibrio, le seguenti
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria:





ALIQUOTA DI BASE (ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI)
1,06 PER CENTO (10,6 per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,6 PER CENTO (6,00 per mille)
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO (2,00 per mille)

DI DARE ATTO relativamente alla imposta IMU che:
dall'imposta dovuta 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 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;
-per l’anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari
ad euro 200 ;
-per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 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 ad uso abitativo.
-l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti
l’addizionale IRPEF e l'Imposta municipale propria oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia.
DI DEMANDARE all’ufficio tributi gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato
ivi incluso l’invio telematico 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, all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to dott. RUSSO SAVERIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. ssa Iannacchino Luciana)

________________________

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
di questo Comune in data 09-05-2013, al n. 147, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
Roccabascerana 09-05-2013;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Iannacchino Luciana)

____________________________________

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
 Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Roccabascerana Lì 09-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Iannacchino Luciana)

________________________________________

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale.
Roccabascerana, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Iannacchino Luciana)
________________________________________

La presente deliberazione viene trasmessa per l’esecuzione ai seguenti servizi:




Servizio amministrativo
Servizio economico finanziario
Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Iannacchino Luciana)

______________________________________

