ORIGINALE

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 28-03-2013
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di marzo, con inizio alle ore 16:10 nella
sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato con l’osservanza delle
modalità di legge si è riunito, in seconda convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
CONSIGLIERE

SI/NO CONSIGLIERE

SI/NO

GIRASOLE Carolina

SI

BATTIGAGLIA Giancarmine

NO

RIZZO Anselmo

SI

BRUNO Domenico

SI

LEPERA Mario

SI

PASCUZZI Vincenzo

SI

BATTIGAGLIA Domenico

SI

RIILLO Antonio

SI

LIO' Guglielmo

SI

MARTINO Raffaele

SI

GIRASOLE Vincenzo

SI

TIMPA Carmine Antonio

NO

BIONDI Carmine

SI

PULLANO Francesco

NO

RIILLO Fernando

NO

GARERI Raffaele

NO

PETROCCA Paolo

SI

BATTIGAGLIA Patrizia

NO

SCINO Elio

SI

LA FACE Giovanni

SI

BOMBARDIERE Marcello

SI

Presenti N. 15

Assenti N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente PETROCCA Paolo, dichiara aperta
la discussione sull’argomento in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale LA PEGNA Pasquale il quale provvede alla redazione del
presente verbale
La seduta è pubblica.

DELIBERAZIONE n. 13 del 28-03-2013
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con delibera n.19 del 21.08.2012, nell’ambito della
potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, ha
approvato il regolamento che disciplina l’applicazione nel Comune di Isola di Capo Rizzuto
dell’imposta municipale propria “sperimentale”, denominata IMU, istituita dall’art. 13 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e regolata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
VISTO che con la legge di stabilità 2013, n. 228 del 21.12.2012, sono state modificate alcune
disposizioni in materia IMU;
RILEVATO che ai sensi della su citata legge, al comma 380, lettere: a), b), c), d), e), f), viene
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 e riservata allo
stesso il gettito dell’imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato art. 13, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria;
ATTESO che è necessario apportare le dovute modifiche all’art.12 “Quota riservata allo Stato”
del vigente regolamento comunale, in particolare ai punti 1 e 2, che saranno sostituiti dal seguente:
punto 1: “Ai sensi della legge di stabilità 2013 , al comma 380, lettere: a), b), c), d), e), f), viene
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, e riservata allo
stesso il gettito dell’imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato art. 13”. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria;
PRESO ATTO che la modifica del regolamento approvata con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2013;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge di stabilità 2013
n. 228 del 21.12.2012 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”,
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2, (Martino e Riillo Antonio in quanto la proposta è stata
consegnata nella conferenza dei capigruppo del 18/03/2013), astenuto n. 1, (La Face Giovanni)
resi in forma palese,

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare le modifiche all’art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria, per come risulta in premessa;
3) di trasmettere a cura del servizio Tributi, copia del presente atto 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.
Proposta n. 19

IL proponente, Il Responsabile del Settore Finanziario: BUCCAFURRI

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

Proposta n. 19 del 26-02-2013
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE
Isola di Capo Rizzuto lì, 28-02-2013
Il Responsabile del Servizio
- GUARERI ANTONIO -

______________________________________________________________________________
PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE

Isola di Capo Rizzuto lì, 01-03-2013
Il Responsabile del Servizio
- BUCCAFURRI LUCA -

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(PETROCCA Paolo)

Il Segretario Comunale
(LA PEGNA Pasquale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune oggi
08.04.2013 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al 22.04.2013
L’OPERATORE
(RODIO Iole)

Il Segretario Comunale
(LA PEGNA Pasquale)

__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.04.2013
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Data, 18.04.2013
Il Segretario Comunale
(LA PEGNA Pasquale)
________________________________________________________________________________

