COMUNE DI FRIGENTO
Provincia di Avellino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 21-10-2013

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER
L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 11:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FAMIGLIETTI LUIGI
CIULLO CARMINE
GENUA MICHELE
DI RIENZO ANGELO
CIPRIANO MARCELLO
DI CICILIA MICHELE
STANCO MICHELE
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DEL GROSSO GIOVANNI
CALO' MIRANDA
PASQUARIELLO GERARDO
CALO' GIUSEPPE
PUGLIESE MASSIMO
TESTA GERARDO

P
P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor FAMIGLIETTI LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor COGLIANO GIUSEPPE.
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica_______________________________________________________________

-

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile_____________________________________________________________

ai sensi dell’art. 49, comma 1^ del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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.
Visto il testo del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, approvato in via definitiva dal Senato il
24.10.2013 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,il quale prevede che, per
l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già
stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013 e all’art. o 8, comma 2 del D.l. n. 102/2013
consente ai Comuni di adottare le delibere Imu fino al 30 novembre e di pubblicarle nei
loro siti entro il 9 dicembre 2013;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma
15 dell’art. 13;
richiamata la deliberazione consiliare n.31 del 30 ottobre 2012 con la quale con la quale si
approvavano aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei
servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (i consiglieri di minoranza), resi per alzata di mano

DELIBERA
1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,9
(zerovirgolanove) per mille e, quindi, l’aliquota applicabile viene fissata all’8,5 per
mille;
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- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dell’1 (uno) per mille e, quindi, l’aliquota
applicabile viene fissata al 5 per mille;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,0 per mille e, quindi, l’aliquota applicabile resta
fissata al 2 per mille;
2) Di confermare le detrazioni d’imposta nella misura prevista dal comma 10, art. 13 D.L.
201/2011;
3) di prendere atto che il testo del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, approvato in via
definitiva dal Senato il 24.10.2013 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli
immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del
2013ed all'articolo 8, comma 2 del D.l. n. 102/2013 consente ai Comuni di adottare
le delibere Imu fino al 30 novembre e di pubblicarle nei loro siti entro il 9
dicembre 2013.
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
FAMIGLIETTI LUIGI

Il Responsabile del servizio
COGLIANO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
per 15 giorni.
Li 31-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 21-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 31-10-2013 ed è divenuta esecutiva in data odierna decorsi 10 giorni
dallo ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del T.U. n. 267/2000)
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
[ ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____del ___________
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