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Comune di GAMBATESA
Provincia di Campobasso
COPIA
Deliberazione di
Consiglio Comunale
Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.
Numero 7   del   26-11-2013
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 09:00, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sig. VENDITTI EMILIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

VENDITTI EMILIO
P
TRONCA GIOVANNI
A
DI MARIA ANTONIO
P
DI MARIA GIUSEPPE
P
ABIUSO LUIGI
A
MOFFA GIUSEPPE
P
Conte Salvatore2
A
VALENTE LUCA ANTONIO
P
DEZZANI MAURIZIO
A
POZZUTO FILOMENA
A
CAPOZIO FILOMENA
P
DIASIO MARIANO
P
LEMBO GIUSEPPE
P


ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    5.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TIRRO GIOVANNI, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 14/03/2011, n. 23 ed in particolare gli artt. 8 e 9 riguardanti l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Imu);

VISTO l’art. 13, del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n.214 con il quale sono anticipate di due anni in via sperimentale, le previsioni contenute nel Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in merito all’entrata in vigore dell’Imposta Municipale propria (Imu);

RILEVATO in particolare che:
- il decreto legge 201/2011 all’art. 13 dispone l’anticipazione dell’Imu in via sperimentale fino al 2014 e l’applicazione a regime dal 2015;
- il comma 1 dell’art. 13 individua le fonti normative di disciplina negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 contenenti l’impianto normativo dell’Imu, da applicare, in quanto compatibili, rispetto alle disposizioni contenute nello stesso articolo;
- si devono coordinare le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, e le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 limitatamente alla parte di espresso rinvio disposta dai decreti sopracitati;

VISTO le modifiche apportate dalla Legge 24/12/2012, n. 228 al D.L. 201/2011;

VISTA inoltre la Circolare del Ministero delle Finanze n.5/DF del 28/03/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del decreto legislativo n. 23/2012;

PRESO ATTO, quindi, di quanto disposto dal D.L. 201/2011 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012 , n. 228, che prevede in particolare:
- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1 comma 380 lett. a) legge 228/2012);
- 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 (art. 1 comma 380 lett. f) legge 228/2012);
- 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 (art. 1 comma 380 lett. f) legge 228/2012);
- aliquota base pari allo 0,76 per cento (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali); 
- aliquota dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali);
-aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D;

RILEVATO quanto disposto dall’art.13 c.10 del D.L. 201/2011 che recita in tal senso:
“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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 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. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio...... omissis”;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2013 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, che ha apportato modifiche alla disciplina IMU per l’anno 2013.

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di adozione delle aliquote Imu, così come rilevato dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 sono stati valutati gli effetti delle norme stabilite dai decreti sopracitati;
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per coloro che sono soggetti al versamento dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

RITENUTO, di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote:
- 0,90 per cento aliquota di base;
- 1,06 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, (di cui 0,76 di competenza dello Stato e 0,30 di competenza del Comune);
- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge n° 296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Regolamento comunale IMU approvato con delibera del C.C. n. 8 del 27/10/2012, modificato con delibera del C.C. n. 3 del 29/06/2013;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con relazione acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 4717 del 20.11.2013;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Imu, come di seguito indicate:
- 0,90 per cento aliquota di base;
- 1,06 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, (di cui 0,76 di competenza dello Stato e 0,30 di competenza del Comune);
- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le categorie soggette; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
2) di applicare le detrazioni di legge previste all’art. 13 c.10 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e le esenzioni, riduzioni e assimilazioni previste dal Regolamento Comunale IMU;
3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
	Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to VENDITTI EMILIO	f.to TIRRO GIOVANNI


Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 21-10-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to CONTE ROSARIO


Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 21-10-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to CONTE ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 474
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-13 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
	Gambatesa, lì 26-11-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2013,
►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000). 
	Gambatesa, lì 26-11-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI
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