
 

 

COMUNE DI CELLARA 
Prov. di Cosenza 

 

   

 

 

DELIBERAZIONE N. 12 
del 28/11/2013 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni per l'anno 2013 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,05 nell’apposita sala 
delle adunanze consiliari. 

Alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, all’appello nominale risultano: 
 

Consiglieri Presenti Assenti 
CAFERRO Mario SI  
CONTE Vincenzo SI  
BOZZO Giovanni SI  
SPADAFORA Domenico SI  
PERRI Santo SI  
MINARDI Gioconda SI  
FERA Paolo Lucio SI  

TOTALE 7  
     
     

  
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Mario Caferro, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmelo Bonavita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COPIA 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli 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; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29.12.2011 n.216, aggiunto dalla legge 24.2.2012 

n.14, che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 

da parte degli enti locali; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

TENUTO CONTO 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: 

- (comma 6) l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76%; 

- (comma 5) che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l'aliquota di base fino ad un massimo di 0,3 punti 
percentuali.; 

- (comma 7) che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i comuni 

possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla 

fino allo 0,1%; 

DATO ATTO, nondimeno, che il Comune di Cellara è interamente montano ed è incluso negli elenchi dei comuni 

montani redatti dall'ISTAT e che, pertanto, beneficia delle esenzioni stabilite per tali zone in materia di terreni e 

fabbricati rurali; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazione 

dalla legge 44/2012, ai solo fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

CONSIDERATO, altresì, che i comuni possono applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

CONSIDERATO, ancora, che è parimenti nella facoltà dei Comuni applicare l'aliquota prevista per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o 
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 



 

VISTO 1'art.13, comma 10, del D.L. 6/2011, così come modificato dal D.L. 16/2012 il quale dispone che non è 

dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio; 

VISTO, inoltre, che l’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI  STABILITA 2013) che ha introdotto, 

nuove disposizioni normative; 

VISTA, ancora, la  Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e pubblicata nella G.U. n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 

73 - ed entrata in vigore il giorno successivo, che ha ulteriormente disciplinato la materia; 

RITENUTO, pertanto, di stabilire che per l’anno 2013 trovino applicazione le aliquote e le detrazioni stabilite per 

l'anno 2012 con deliberazione del CC. n.  17 del 30/10/2012 che di seguito vengono riepilogate: 

aliquota di base per immobili diversi da abitazioni principali: 0,76%   
aliquota abitazione principale: 0,4% 
aliquota aree edificabili: 0,76% 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell’IMU approvato con la citata deliberazione del Consiglio 

comunale n. 17 del 30/10/2012; 

VISTO l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON la votazione palese di seguito riportata: 
Presenti:  07 
Favorevoli:  07 
Contrari:  ==  
Astenuti:  == 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di confermare per l'anno 2013 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 che di 
seguito si richiamano: 

aliquota di base per immobili diversi da abitazioni principali: 0,76%   
aliquota abitazione principale: 0,4% 
aliquota aree edificabili: 0,76% 

3. di prendere atto e fare proprie le detrazioni previste dalla legge per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria anno 2013 afferenti la prima abitazione; 

4. di richiamare le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione 

dell’IMU approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/10/2012; 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

6. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L. 124/2013 di conversione del D.L. 102/2013, “ per 
l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 
l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente” ; 

7. di inviare, comunque, la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

8. Mediante separata votazione dal medesimo esito dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

X 

 

Pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione 

 
Per la regolarità tecnica                  Per la regolarità contabile 
Si esprime parere favorevole      Si esprime parere favorevole 
 
Il Responsabile del Servizio                Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
     F/to Ing. Mario CAFERRO      F/to  Avv. Carmelo Bonavita 
                                                                               
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 5 dicembre 2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F/to   Avv. Carmelo Bonavita 
 
 

SI CERTIFICA CHE: 
 
            
                    E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° c., D.Lgs. n.267/2000); 
 
 
          E’ divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° c., D.Lgs. 
n.267/2000) 
 
Addì 5 dicembre 2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F/to  Avv. Carmelo Bonavita 
 
 
 
 
E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio. 
       
 
Addì ____________        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Avv. Carmelo Bonavita 
 
 
 
 
 


