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COMUNE DI MARZI 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

 

 
 

N. 22 

 
Data:  23/10/2013 
 

OGGETTO: 
Imposta Municipale sugli immobili (I.M.U.) - Determinazione aliquote 
Anno 2013. 

  

 
 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 17.10 e, in prosecuzione 

fino alla fine dei lavori, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati, 

con appositi avvisi, i componenti del Consiglio comunale in SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA 

PUBBLICA, PRIMA CONVOCAZIONE. 

All’appello risulta la presenza dei signori: 

 

N.O. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 AIELLO Rodolfo Sindaco X  

2 FIORE Maria in Tiano Consigliere X  

3 AFFATATI Luigi Salvatore Consigliere X  

4 ALTOMARE Santino  Consigliere X  

5 TUCCI Annunciato Joseph Consigliere X  

6 GIRIMONTE Andrea Consigliere X  

7 CAPUTO Cristina Francesca in Riitano Consigliere X  

   TOTALE 07 == 

 
 

CONSIGLIERI  ASSEGNATI:  N. 06 CONSIGLIERI IN CARICA:  N. 06 
COMPONENTI  PRESENTI :  N. 07 (compreso il Sindaco) COMPONENTI ASSENTI :   N. == 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Aiello Arch. 

Rodolfo, nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Assiste il Segretario comunale dr. Giovanni Farina. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
           
 
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco allegata al presente atto e la relativa 
documentazione; 
 
RISCONTRATA l'utilità ed opportunità della sua approvazione, per il buon andamento 
dell’ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione 
amministrativa del Comune ed in coerenza coi programmi dell’amministrazione; 
 
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito, a norma  delle vigenti 
disposizioni;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili 
dei Servizi competenti ed inseriti agli atti della proposta medesima; 
 
RICHIAMATO il D.L.gs. 28 settembre 1998, n. 360; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale ; 
 
VISTO  il regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 
Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 07, Favorevoli n. 07, UNANIMITA’; 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato: 
 
DI APPROVARE, come approva e fa propria senza alcuna modifica, la proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comunale a firma del Sindaco, avente ad oggetto: 
“Imposta Municipale sugli immobili (I.M.U.) - Determinazione aliquote Anno 2013” che si 
allega alla presente quale parte integrante della stessa. 
 
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 07, 
contrari n. ==, astenuti n. ==, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL..  
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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   MMMAAARRRZZZIII   
PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   dddiii   CCCooossseeennnzzzaaa   

_____________________________________________   

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

 
OGGETTO: ” Imposta Municipale sugli immobili (I.M.U.) - Determinazione aliquote Anno 
2013”. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 
anticipato in forma sperimentale, con decorrenza 01/01/2012, l’Imposta Municipale 
Propria;  
 
Rilevato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, attribuisce al 
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto, 
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;  
 
Considerato che il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione 
sino a 0,3 punti percentuali; 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con 
possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo 
Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel 
caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, 
ovvero nel caso di immobili locati; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 29/09/2012: “Istituzione ed applicazione 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – Determinazione aliquote e detrazione 

abitazione principale - anno 2012”, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state stabilite le aliquote per l'anno 2012 nella misura seguente: 
a) Aliquota di base dell'imposta ……………….     0,76 per cento. 
b) Aliquota ridotta allo per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,40 per cento;  
c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9, comma 3-bis, D. L. 30/12/1993, n. 

557, convertito in L. 26/02/1994, n. 133) …………………………………………………. 0,20 per cento; 
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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, € 200,00 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 € 50,00 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 della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), il 
quale ha stabilito che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23.08.2013, con la quale è 
stato proposto al Consiglio Comunale: 
-  di stabilire l’applicazione, per l’esercizio 2013, dell’Imposta Municipale Propria nelle 
stesse aliquote già deliberate per il precedente anno 2012 con atto consiliare n. 24 del 
29/09/2012: “Istituzione ed applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – 

Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale - anno 2012”, nella misura 
seguente: 
a)Aliquota di base dell'imposta ……………….     0,76 per cento. 
b)Aliquota ridotta allo per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,40 per cento;  
c)Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9, comma 3-bis, D. L. 30/12/1993, n. 557, 
convertito in L. 26/02/1994, n. 133) …………………………………………………. 0,20 per cento; 

-  di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la  detrazione di imposta 

per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure:  
Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. 
Maggiorazione della detrazione Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, 
purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non 
è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMU, siano 
fiscalmente a carico. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni 
previste, sia per l'abitazione principale (200 euro), sia per figli di età inferiore a 26 anni (50 
euro cadauno), non potranno superare l'imposta lorda a carico e, quindi, non saranno 
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
 
Considerato che occorre determinare le aliquote IMU per il corrente anno 2013 e che 
questa Amministrazione comunale non intende modificare le aliquote dell’imposta in 
oggetto, mantenendole invariate nelle misure sopra citate anche per l'anno 2013; 
 
Precisato altresì che sono in corso da parte dell’Autorità  Governativa le procedure di 
verifica  in merito alla ulteriore permanenza in vita del tributo in oggetto, quanto meno in 
relazione all’abitazione principale, delle cui risultanze, una volta ultimate, questo 
Comune dovrà tener debitamente conto; 
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atteso che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 
finanziaria 2002), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi 
locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
che  la suddetta disposizione è stata riconfermata dall’art. 1, comma 169 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale ha altresì previsto che, in caso di 
mancata deliberazione delle citate tariffe e aliquote nel termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione, si intendono prorogate, di anno in anno, le tariffe e aliquote 
vigenti; 
 
visto l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31/08/2013, n.102, il quale ha stabilito che, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013 …, è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
tenuto conto della necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza 
di reperire i mezzi economici diretti ad assicurare in condizioni ragionevoli i diversi servizi 
istituzionali, nonché di garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2013; 
 
richiamati i pareri dei Responsabili del Servizi, ai sensi dell’art. 49 del testo unico degli Enti 
locali - D.L.vo n. 267/2000; 
 
richiamato decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali; 
 
richiamati lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
 ritenuto di provvedere nel merito; 
 

PROPONE  
 

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato: 
 
DI ACCOGLIERE  la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 
n. 55 del 23.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
DI STABILIRE l’applicazione, per l’esercizio 2013, dell’Imposta Municipale Propria nelle 
stesse aliquote già deliberate per il precedente anno 2012 con atto consiliare n. 24 del 
29/09/2012, nella misura seguente: 
a)Aliquota di base dell'imposta ……………….     0,76 per cento. 

b)Aliquota ridotta allo per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,40 per cento;  
c)Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9, comma 3-bis, D. L. 30/12/1993, n. 557, 
convertito in L. 26/02/1994, n. 133) …………………………………………………. 0,20 per cento; 

 
DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la  detrazione di imposta 

per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure:  
Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. 
Maggiorazione della detrazione Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, 
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purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non 
è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMU, siano 
fiscalmente a carico. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni 
previste, sia per l'abitazione principale (200 euro), sia per figli di età inferiore a 26 anni (50 
euro cadauno), non potranno superare l'imposta lorda a carico e, quindi, non saranno 
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare. 
 
DI PRECISARE che sono in corso da parte dell’Autorità  Governativa le procedure di 
verifica  in merito alla ulteriore permanenza in vita del tributo in oggetto, quanto meno in 
relazione all’abitazione principale, delle cui risultanze, una volta ultimate, questo 
Comune dovrà tener debitamente conto. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.  
 
Marzi, lì 16.10.2013 IL SINDACO 

f.to Arch. Rodolfo Aiello 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: “Imposta Municipale sugli immobili (I.M.U.) - Determinazione aliquote Anno 

2013”. 

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  

 

Marzi lì 16.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Maria Diana 

 

 

 

 

               UFFICIO FINANZIARIO     

 

VISTO: Per la REGOLARITA' CONTABILE, si esprime   parere favorevole . 

 

 

Marzi lì 16.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Maria Diana 
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Il presente verbale, fatta salva l’ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 
f.to arch. Rodolfo Aiello 

Il Segretario Comunale 
f.to dott. Giovanni Farina  

___________________________________________________________________________________________ 
 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi 
dell’art. 124 del Testo unico  18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 
25/2010.  
 
Marzi  30/10/2013  

Il Segretario Comunale 
f.to dott. Giovanni FARINA 

  
 

 
Reg.  pubbl. N.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio 
comunale on line per  quindici giorni consecutivi  dal  30/10/2013  al  14/11/2013 , come da 
apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all’originale del presente atto. 
 
Marzi  __________________   

 Il Segretario Comunale 
          

 

  
ESECUTIVITA’ 

 
SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna 
 
(O)  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
 
(O)  essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo, senza che 
siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000). 
 
Marzi  30/10/2013  

Il Segretario Comunale 
f.to dott. Giovanni Farina 

                  
 

 

 
E’ copia conforme all’originale,  in carta libera per uso amministrativo d’ufficio.     
                                                                                                           
 
Marzi, lì  30/10/2013 

Il Segretario comunale 
f.to dott. Giovanni Farina 

 


