
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 19 DEL 14/11/2013 
 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 20 13. 

CONFERMA ALIQUIOTE ANNO 2012. 
  
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre  alle ore 
10,30 presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Eufemia Tarsia, 
nominata con D.P.R. prot. del 27/09/2013 n.0013661 Class.15925/123, assistita dal 
Segretario Generale Dr. Antonio Coscarelli, assume le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la proposta di deliberazione in data 14/11/2013, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 2013. CONFERMA 
ALIQUIOTE ANNO 2012” allegato sub.A); 
Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi su detta proposta ai sensi dell’art. 49 
del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; (Sub.B); 
 

D E L I B E R A 
 
Di Approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 14/11/2013, recante : 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 2013. CONFERMA 
ALIQUIOTE ANNO 2012” che allegato alla presente  (sub A) forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
Di Demandare al Responsabile dell’Ufficio  Tributi  e Finanziario gli ulteriori adempimenti; 
Di Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D. 
Lgs. 18/8/2000, n.267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Antonio Coscarelli 

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

F.to Dr.ssa Eufemia Tarsia 
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Ufficio Proponente: Settore Tributi  
Sub A) 

 

Proposta della  deliberazione avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 2013. CONFERMA ALIQUIOTE ANNO 2012”. 

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012;  
Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) disciplinata 
dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504; 
Atteso che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ne 
disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, 
fissata inizialmente al 1 gennaio 2014; 
Dato Atto che l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, dai 
richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate 
dall’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per 
l’anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504 (norma 
istitutiva dell’ICI)a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
Visto l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale 
modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito 
dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a 
determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU; 
Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014 il gettito dell’IMU è destinato 
interamente ai Comuni, ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e, ai sensi 
dell’art.1, lett. g) del comma 380 della legge n.228/2012 i comuni possono aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili di categoria “D”; 
  
Preso Atto che: 

• il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato  prorogato 
al  30.11.2013 con D.L. n.102/2013 convertito con la legge n.124 del 28/10/2013; 

• a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune 
di San Marco Argentano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina 
riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993; 

• a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati 
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di San Marco 
Argentano; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo dell’IMU sperimentale, il quale prevede: - al 
comma 6 “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.  
I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali”  
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Visto l’art.13, comma 7 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari a 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuizione; 
Visto l’art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 secondo cui: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00 rapportati al  periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
fino ad un importo massimo di € 400,00;  

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l’art. 52, secondo cui le Province possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
Vista la deliberazione n.29 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/7/2012 con 
cui sono state stabilite:  

• per l’abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4%;  
• per le aree fabbricabili e i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, l’aliquota 

dello 0,86%; 
• per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D prevedere un’aliquota 

differenziata pari al 0,91 %; 
• la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo d’imposta e relative pertinenze e pari ad  € 200,00; 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 
2012; 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 Acquisiti i parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
 

D E L I B E R A 
 

1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. CONFERMARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, già 
adottate per l’anno 2012: 
 
• per l’abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4%; 
• per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, 

l’aliquota dello 0,86%; 
• per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D prevedere un’aliquota 

differenziata pari al 0,91%; 
• la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, € 200,00; 

 
3. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio di 

Ragioneria per quanto di rispettiva competenza. 
4. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.11, comma 1 
della Legge n.360/2001 e secondo le modalità previste dal D.M. del 31/5/2002;  

5.  
 Il Responsabile Dell’ufficio Tributi 

F.to Dr.sa Giuseppina Quintieri 
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Sub B) 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 20 13. 

CONFERMA ALIQUIOTE ANNO 2012.  

 
 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 

          Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
                   F.to D.ssa Giuseppina Quintieri  
 
 
 
 
 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio di Ragioneri a 
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 
 

                                                                                       Il Responsabile Dell’ufficio 
                                                                                      F.to D.ssa Maria Dolores Barletta            
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Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio a partire dal 15/11/2013 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. 
 

IL DIPENDENTE DELEGATO 

   F.to Veneranda Mazza 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 14/11/2013: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
IL DIPENDENTE DELEGATO 

F.to Veneranda Mazza 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal 
giorno 15/11/2013 al giorno 30/11/2013. 
 
 
San Marco Argentano, li ____________ 
 

 
   IL DIPENDENTE DELEGATO 

Veneranda Mazza 
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La presente deliberazione si compone di n.6 pagine compresa la presente ed è copia conforme 
all’originale che si conserva agli atti di ufficio. 
 
               Il Segretario Generale 

              F.to Dr. Antonio Coscarelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


