
 

 

 

 

 

COMUNE DI BIANCHI 
provincia di Cosenza 

COPIA  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

L'anno duemilatredici, il giorno 08  del mese di Agosto, alle ore 17.30,  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori: 

                                               PRESENTI        ASSENTI 

1 prof. Francesco VILLELLA Sindaco 

 

X  

2 Maurizio  BIANCO Consigliere 

 

X  

3 Roberto CRISTIANO Consigliere 

 

 X 

4 Domenico DE SANTIS Consigliere 

 

X  

5 Giuseppe A. LUCARELLI Consigliere 

 

X  

6 

 

Franco 

 

PETTINATO Consigliere 

 

X  

7 Angela  TALARICO Consigliere 

 

X  

8 Pasquale TAVERNA Consigliere 

 

X  

9 Antonio S. VALENTE Consigliere 

 

 X 

10 Antonello G.  MURACA Consigliere 

 

X  

11 Gesino DAVOLI Consigliere 

 

 X 

12 Antonietta AIELLO Consigliere 

 

 X 

13 Franco MIGLIAZZO Consigliere 

 

 X 

TOTALE 8 5 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco, Villella Prof. Francesco. 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Policicchio Dario. 

 

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. 

 

n.   15   del reg. 

 

data  08/08/2013  

OGGETTO:  Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la 

Legge 214/2011, per l’anno 2013. 

 



 

Relaziona il Sindaco che spiega che a causa dei tagli effettuati dal Governo centrale, della sospensione dei 

trasferimenti per il personale stabilizzato e di altre riduzioni che si sono verificate, si è dovuto procedere ad 

aumentare la sola aliquota Imu per le seconde abitazioni al 10 per mille, confermando tutte le altre. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi sopra richiamati; 

 

PREMESSO che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 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; 

 

EVIDENZIATO:  

- che la legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012) prevede che il gettito IMU derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% vada 

interamente allo Stato;  

- che la legge di Stabilità 2013 (comma 380, articolo 1, legge 228/2012) ha disposto, altresì, per gli anni 2013 e 2014, 

la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, 

relativa a tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, e pari alla metà dell’importo derivante dall’applicazione 

della aliquota base dello 0,76%;  

 

RITENUTO comunque necessario provvedere ad aumentare le entrate correnti del Comune, ai fini del ripristino degli 

equilibri di bilancio, anche alla luce dei dati del consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2012;  

 

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 6 del sopra richiamato Decreto-Legge 201/2011, consente ai Comuni di 

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di CC n. 11 del 30.06.2012 con cui viene fissata l’aliquota di base 

allo 7,6 per mille;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 01/07/2013  con la quale si è provveduto a fissare le aliquote 

IMU per l’anno 2013, rimettendo al Consiglio Comunale i provvedimenti consequenziali di competenza; 

 

RITENUTO, alla luce della deliberazione sopra richiamata,  per il ripristino degli equilibri di bilancio, di aumentare 

l’aliquota di base dal 7,6 per Mille al 10 per mille, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  

 

DATO ATTO che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote stabilite con deliberazione del C.C. 

n. 11 del 30.06.2012; 

  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “(…) Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, (…) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 

termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

PRESO ATTO 

• che l'art. 1, c. 381 della legge di stabilità per l’anno 2013 (Legge 228/2012) ha differito al 30 giugno 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  enti locali;  

che il comma 4-quater dell’art. 10 della Legge 64 del 2013 ha prorogato al 30.09.2013 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, a decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 



all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 

data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 

dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di  mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;  

 

EVIDENZIATO che l’ art 10, comma 4 lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 ha sostituito il suddetto comma 

13-bis, prorogando il termine per l’invio delle delibere al 9 maggio 2013, con il seguente testo:” 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, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

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 è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di  

mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari 

al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si  

applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 

precedente. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012 , per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di propria competenza entro la data del 30 settembre.  

 

ATTESO 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.  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 

Responsabile dell’Area Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, espresso dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Atteso il seguente esito della votazione: 

CONSIGLIERI PRESENTI: 8  

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 8 

CONSIGLIERI ASTENUTI: 0 

CONSIGLIERI CONTRARI: 0 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, riprodotte e trascritte nel presente 

dispositivo  

 

1. DI STABILIRE, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Decreto-Legge 201/2011 l’aliquota base 

dell’Imposta Municipale Propria pari al 10 per mille;  

2. DI DARE ATTO che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote stabilite con 

deliberazione del C.C. n. 11 del 30.06.2012 di seguito richiamate:  

a. un’aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille "Abitazione principale dei soggetti residenti, 

unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7; 

b. un’aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili 

del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 



soggetto non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta  unitamente alle 

pertinenze;  

c. un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille  sulle unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari, a seguito di ricovero permanente, , nonché per i cittadini residenti all’estero ed  iscritti 

all’AIRE a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto 

di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze.  

d. un’aliquota ordinaria nella misura del 4  per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;  

3. DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 30.06.2012;  

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;  

5. DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  (ART.  49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267) 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                              

Si esprime parere FAVOREVOLE                                                  

                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                              F.to Villella Prof. Francesco                                                      

                                                                                                                              ------------------------------------------------ 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                         

Si esprime parere FAVOREVOLE                                                  

                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                             F.to Rag. Angelo Palermo 

                                                                                                                                 ----------------------------------------------- 

 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                            IL SINDACO                                                                                                                 

  F.to Dott. Dario Policicchio                                                 F.to  VILLELLA Prof. Francesco 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   12/08/2013 

 

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                      F.to Mazza Emilia 

  

                                                                                                                                  ----------------------------------------------- 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°D.Lgs 

N° 267 del 18/08/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              F.to  Dott. Dario Policicchio 

________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale cartaceo (uso amministrativo) 

Bianchi, lì 12/08/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                      Mazza Emilia 
(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 

 

 


