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          C O M U N E    D I   B A D O L A T O 
                                  Provincia di Catanzaro 

 
     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

N° 27 Data   02/11/2013 
 
 

OGGETTO I.M.U. – Approvazione tariffe anno 2013 
 
 
 L'anno DUEMILATREDICI  addì DUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 17,55, nella sala 

delle adunanze del Comune di Badolato suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in seduta STRORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

 
 
 

Cognome Nome Carica Presente Assente 
LANCIANO Raffaele -Presidente-        X  
PARRETTA Giuseppe Nicola - Sindaco-     X  
PIROSO  Rosa   -Consigliere-         X 
NAIMO Antonio -        “        - X  
GALLELLI Francesco -        “        - X  
PIPERISSA Vincenzo  -       “        -       X  
CUNSOLO  Antonio -        “        - X  
PIROSO Pietro -        “        - X  
     

PRESENTI  7  ASSENTI   1 
 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dr. Vincenzo Prenestini. 
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Presidente del Consiglio, Lanciano Raffaele. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 

 

 



 

 

Sentiti i seguenti interventi: 
Relaziona il Sindaco; 
Cunsolo: si tratta di un aumento di tasse in un Comune pieno di disoccupazione e con grande povertà. 
Sembrerebbe conveniente ridurre la spesa pubblica e non aumentare le tasse, iniziando dall’Ufficio del 
Sindaco; 
Piperissa: Il Sindaco nella sua premessa ed introduzione al punto ha brillantemente spiegato il perché di 
queste determinazioni. In merito alla spesa pubblica l’Amministrazione Comunale sta già provvedendo, in 
particolare a ridurre i  costi della pubblica illuminazione e raccolta e trasporto R.S.U; 
Gallelli: In Badolato esistono effettivamente famiglie bisognose. La spesa pubblica è da tempo monitorata. Oggi 
si stratta di adottare un provvedimento provvisorio in attesa di tempi migliori. I Comuni sono paralizzati dalle 
scelte economiche adottate dal Governo Centrale; 
Cunsolo: L’aliquota di oggi non sarà provvisoria ma certamente definitiva anche in futuro. Dichiara voto 
contrario del gruppo di minoranza; 
Sindaco: Si augura che sull’argomento non vi siano speculazioni politiche. tutti i consiglieri di maggioranza e 
minoranza sono ovviamente in linea di principio contrari a qualsiasi aumento di tasse. Purtroppo, se si vogliono 
fornire servizi ottimali alla cittadinanza (Mensa, Scuolabus, ecc.), oltretutto con tariffe a carico degli utenti, i 
cittadini più facoltosi ne dovranno sopperire. Invita il gruppo di minoranza a votare favorevolmente. Oggi si potrà 
votare all’unanimità per il non aumento dell’IMU, però successivamente, assieme maggioranza e minoranza, 
avranno la responsabilità di non poter fornire servizi essenziali ai cittadini. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI 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, con i quali viene 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; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18/2012 con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. 

come di seguito indicato: 
· ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%; 
· ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione; 

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “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 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico”; 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 
del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76  Percento, 
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”; 



 

 

 
VISTA la delibera giuntale n° 155 del 15/10/2013 con la quale si propone a questo Consiglio di  
rideterminare le aliquote IMU, per come segue:  
a)  ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,91%; 
b) ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
SENTITI i suddetti intereventi; 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- IL D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del 
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli 5 e astenuti 2 (Minoranza Consiliare) espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
Per quanto in premessa 
1)Di rideterminare e approvare le aliquote I.M.U. per l’anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione di 
C.C. n. 18/ 2012, per come  segue: 

a)    ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,91%; 
b) ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 
2) Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 2012 
per come stabilite nel Regolamento; 
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 
del 2011”, - lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, 
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”; 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
5) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 
predetto Regolamento IMU; 
6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 c.13-bis del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it, di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
7) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico; 
8) Di dichiarare, con identica votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del DLgs n. 267/00. 
 
======================================================================                                
  Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000  
-Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE  

 
   
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Francesco Criniti 



 

 

Si attesta che, ai sensi dell'art.153, comma 5°, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, esiste la copertura 
finanziaria della spesa. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      ////////////////////////////////////////////////////   

 
 
 
-Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE  

 
 

              

======================================================================== 
                                                                    
                                                        Approvato e sottoscritto 

   
     IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL SEGRETARIO GENERALE                    
         f.to  Raffaele Lanciano     f.to  Dr. Vincenzo Prenestini 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Amm.va visti gli atti d'Ufficio  

 
 
C E R T I F I C A  

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124  viene pubblicata all'Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni dal 07/11/2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
       f.to   Francesco Criniti 

 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Badolato, lì 07/11/2013 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
             f.to Francesco Criniti 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr. Giuseppe Caristo 


