
COMANE DI CERVICATI
(Provincía dí Cosenza)

Deliberazione del GonsiÉlio Gomunale

NB del Reg,

Data:20/1112013
OGGETTO Approyaziotre aliquote e detrazioni IMU 2013. Conferma

aliquole e d€trazioni 2012.

fii t'$'iliT:f o1trrsklr"-

ore 17,15

ar.-visi, il

COPIA

nella sala

Consiglio
i;anno duemilatredici il giomo venti del mese di Novembre alle

delie adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi

Comunale si é riunito con la presenza dei signori:

Risultato che gli interyenuti sono in numero legale, assume la presidenza ii Sig

Massimiliano BARCI nella qualità di Sindaco, assiste il Segretario Comunale Dr'

Antonio COSCARELLI, la seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rìchiamaîs 1a propria deliberazione n.9 del 2710612012, recante "Detetminazione

aliquote IMU 2012;

Ritinuto per I'arno 20i3 di confermare le aliquote IMU 2012 e reiative detrazioni;

I4sle le aliquote approvate per l'anno 2012 di seguito specificate:

1. Per I'abitazione principale e le relative pedinenze: aliquota delio 0,5%;

1) BARCI Massimiliano Presente

2) CAVUOTO Leucino Presente

3) CIPOLLA Tonino Asserte

4) FEDELE Gianni Assente

5) GRISOLIA Valerio Presente

Òt NOVELLO A]]na Presente

7ì ROMANLA. Ivan Presente

8) SABATO Bruno

9) SANSONE Tonino Presente

10) ADDUCI lelice Prcsente

1l) CPOLLA Areela Assgote

12) D'AMBROSIO Maria Irancesca Presente
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2. Per le aree fabbricabili e i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B, e

C,:aliquota dello 0.86%;
3. Per gli immobili apparlenenti al gruppo catastale D è confetmata I'aliquota

diflerenziata pari al 0,86%;
Yisto ilD.Lgs 1511211997, n. 446, in particolare l'art. 52 e ssmmìì;
Rilenulo rJi confermare le aliquote già approvate per l'esercizio ltnanziario 20LZ con
deliberazione n. 9 del2710612012 di seguito specificate:

1. Per 1'abitazione principale e le relative pertinenze: aliquota dello 0,5%;
2. Per le aree fabbricabili e i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B, e

C,:aliquota dello 0,86%;
3.Per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D è conlemata I'aliquota

differenZiata pari al 0,86%;
Ritenuto altresì di confermare per I'amo 2013 quale detrazione per I'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e

relative pedinenze, gli importi previsti dall'art. 13, comma 10, del d.L. 6 Dicembre
201I, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.
2\4;
Dopo ampia discussione cui hamo pafecipato il Sindaco Barci e l'Assessore ai
tributi Romania;
Acquísili i pareri di art. 49, comma 1, del D.Lgs., n. 26712000;
Con voti favorevoli n. 6 su n. 8 presenti e n. 6 votanti, astenuti 2 (Adduci,
D'Ambrosio).;

DELIBERA
l) LA NARIATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e

sosl.anziale della presente deliberazione;

2) DI CONFERMA-RE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria già
vigenti per I'anno 2012 anche per I'anno 2013:
o Per l'abitazione principale e le relative pefiinenze: aliquota deilo 0,5%;
. Per le aree labbricabili e i restanti fabbricati deì gruppi catastali A, B, e

C,:aliquota dello 0,86%;
o Per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D è confermata I'aliquota

differenziata pari al 0,86%;

3) DI DARE ATTO che tali aliquote deconono dal 1'Gennaio 2013;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, relativa all'imposta Municipale

propria 2013, ai ministero dell'Economia e delle Finanze, Porlale Federalismo
Fiscale;



5) DI AUTOfuIZZAÀE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
ìnl'ormatico del Comune;

DI RENDEfuE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134
D.Lvo n.26712000, giusta sepaxata votazione resa ai sensi di legge,

Voti favorevoli 6 - Astenuti 2 (Adduci, d'Ambrosio) su n. 8 presenti e n. 6

Votanti, espressi per alzata di mano.



PARERI S{'LLA PROPOSTA DI DELIBÉRAZIONE aJr. 49 D 18/08/2000 n.267
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PER LA REGOLARITA TECNICA

Data2Ìlll/2013 Il Responsabile del Servizio Amministlativo
F.to Tonino SANSONE

PEN i-A NSCOI-EruTA' CONTABILE

Data 2011,112013 Il Resporsabile deÌ Servizio Finanziario

F,to Sig. Massimiliano BARCI
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IL SEGRETARIO

F.to Dr. Antonio Coscalelli F.to Sie. Massimiliano BARCI
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