
 

 

COMUNE DI VERZINO 

Provincia di Crotone 
 

 

 

C O P I A 

C.C. 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°  21   del  06-09-2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013. CONFERMA 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di settembre alle ore 18:15, presso l’Auditorium 

Scuola Media “Checco Manente” – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 3535 del 

02.09.2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in 

seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PARISE FRANCO P NOVELLO CARMINE P 

CHIARELLO FRANCESCO P CURCIO ROBERTO P 

PIRO DOMENICO P SQUILLACE LUIGINA P 

MARSICO RAFFAELE P URSO PIETRO SAVERIO A 

GIRIMONTE VITO P AVENOSO DOMENICA A 

SCARAMUZZA GIUSEPPE P TALLARICO GIUSEPPINA A 

FABIANO FRANCESCO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

 

 

Assume la presidenza l’Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario  

Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 
(L. Girimonte 2013) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, recante Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale,è stata istituita agli articoli 8 e 9 l'imposta municipale propria;  

Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al 

comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 

seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 

Considerato che con lo stesso articolo sono state disposte le aliquote di base dell'imposta;  

Atteso che tale decreto così dispone:  

- L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo.  

- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.  

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 

seguenti moltiplicatori:  

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10;  

b. identica /0ssia per categoria B per 140)  

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;  

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.  

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato 

del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 

moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

Dato atto che i commi 9 e 10 del predetto articolo 13 disciplinano le riduzioni e le detrazioni 

d'imposta;  

Considerato 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 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 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. L'importo complessivo 
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della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400;  

 

Atteso che:  
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 (ex alloggio coniugale); 

- che l'art. 1 del D.L. 54 del 21.05.2013 ha disposto, nelle more di una complessiva riforma della 

disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà 

impositiva a livello statale e locale….… che il versamento della prima rata IMU è sospeso per 

l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e 

fabbricati rurali; 

- che con Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 è stata disposta l’abolizione della prima rata 

dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il predetto D.L. n. 54 del 

21/5/2013. 

- che il D.L. n. 102/2013 ha inoltre disposto che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata 

dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

- che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012) ha attribuito allo Stato il gettito dei 

fabbricati di categoria D ad aliquota base (7,6 per mille) mentre il Comune introiterà la 

maggiorazione di aliquota deliberata su tali immobili di categoria D nonché l’IMU complessiva su 

tutti i restanti immobili; 

- che, a partire dal 2013, il moltiplicatore dei fabbricati di categoria catastale D (tranne i D5) passa 

da 60 a 65; 

- che, come previsto dal D.L. n. 35/2013, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato l’evento; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2012, con la quale sono state 

determinate le aliquote IMU Anno 2012; 

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote in vigore: 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 

- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,40 %; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

Visto il Decreto legislativo 15.12.1997,n. 446, e successive modificazioni;  

Visto il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 per la parte richiamata dal Decreto Legge n. 

201/2011;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili 

dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria 

vigenti, per come indicato di seguito: 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 

- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,40 %; 
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2. Di determinare per l’anno 2013, la detrazione d’imposta per le abitazioni principali in base al c. 

10 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201; 

3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte 

dalla relativa legge di conversione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON successiva ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, per alzata di mano, 

 

D  e  l  i  b  e  r  a 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

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

 

 

 

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

 

T.U.L.O.E.L.  (D.Lgs. 267/00) PARERI ED ATTESTAZIONI 

 EX Art. 49/1° comma  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 

                   IL RESP. DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                                       Il Vice Sindaco 

                     F. to  (Dott. Francesco Chiarello) 

 

 

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

== 

T.U.L.O.E.L.  (D.Lgs. 267/00) PARERI ED ATTESTAZIONI 

EX Art. 49/1° comma 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico-Contabile sulla presente 

 deliberazione. 

                  IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  F. to     (Ass.re Raffaele MARSICO) 

 

 

======================================================================= 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Ing. PARISE FRANCO F.to  Avv. LARATTA MARIA ROSA 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto l’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

C E R T I F I C A 

 

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 

giorno19 settembre 2013, per 15 gg. consecutivi. 

 

Verzino, lì 19 settembre 2013 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to   (Avv. Maria Rosa LARATTA) 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

        

 

Verzino, lì 19 settembre 2013 

                                                                                          

                                                                                               IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                F.to Giuseppe BORELLO 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Verzino, lì 19 settembre 2013 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA) 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/09/2013: 

[  X    ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000); 

[      ] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000). 

 

Verzino, lì 19/09/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA) 

 


