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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Casanova Lerrone, lì 03/07/2013

Il SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 in Casanova Lerrone nella
Sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
Risultano:
Presenti:
1) MICHELE VOLPATI
2) MARINO BENECCIO
3) GIUSEPPE BARBERA
4) DEBORA NOLI
5) MARCELLO ERMIA
6) OSCAR MARIO ROCCA
7) SARA MAURIZIO
8) PAOLO BARBERA
Assenti:
9) SAVERIO BELLANDO
10) ANGELO BARBERA
11) SABRINA MERLO
12) ANDREA CARDONE
13) SABRINA SCOLA
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA CANNIZZARO, il quale è incaricato anche nella
redazione del verbale.
Il Presidente – Sindaco – constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.

Oggetto:

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata i ntrodotta l'Imposta Municipale Propria IMU (art.13 D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011);
VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.09.2012;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 27.09.2012 con la quale venivano
approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012;
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012: “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione
sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Chiarimenti.”;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
1) Aliquota base 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) Aliquota abitazione principale 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, riduzione fino allo 0,1 per cento.
CONFERMATA l’esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 così come
l'esclusione anche per i terreni montani incolti;
CONSIDERATI i pesanti “tagli” apportati dalle recenti manovre economiche alle entrate del
federalismo fiscale di competenza comunale, e al fine di garantire il pareggio del bilancio di previsione
2013;
RITENUTO di confermare l’aliquota per l’abitazione principale e l’aliquota ordinaria adottate per
l’anno 2012 e di determinare la nuova aliquota dello 0,9% per le seconde case;
CONSIDERATO inoltre che il predetto incremento dell’aliquota IMU per le seconde case è tutto di
competenza comunale;
CONSIDERATO che il comma 381, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata
nella G.U. n. 302, del 29 dicembre 2012, stabilisce che: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e che la Legge n. 64 del 06.06.2013 ha ulteriormente differito il predetto termine al 30.09.2013;
TENUTO CONTO 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 200,00 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;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 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;
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti autonomi per le case popolari.”;
PRESO ATTO che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono
riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex
art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere al pagamento
dell’IMU per il suo intero ammontare anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può
usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale che delle relative detrazioni;
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’articolo 5 e seguenti del
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di
regolarità amministratia e contabile;
CON voti n. 8 favorevoli e n 0 contrari, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti di
cui n. 8 votanti e nessun astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU
anno 2013:
· ALIQUOTA DI BASE 0,9 PER CENTO
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
3) di DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria –
IMU anno 2013:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 50,00 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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad euro 200,00.
4) di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.
5) di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.09.2012.
6) di INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma
13-bis dell’articolo 13 del DL 201/11 convertito dalla Legge 214/11, in premessa richiamato.
Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 , nessun contrario, nessuno astenuto
espressi da n. 8 Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi
proclamati dal Presidente
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

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

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

-

Per la REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

-

Per la REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

