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COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO 
Provincia di Cosenza 

 
DELIBERAZIONE  del CONSIGLIO COMUNALE      N: 21  data: 30-11-2013 

 
Oggetto: Aliquote Imu anno 2013 – conferma. 
 
L'anno Duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 18,20  in Santa Domenica 
Talao e nella Casa Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria si è riunito il 
consiglio comunale previa notifica ai consiglieri di appositi inviti scritti. 
Risultano all’appello nominale: 
   CONSIGLIERI                                                           
CAMPAGNA Giuseppe Angelo     Presente       
 
COSENZA Angela        Presente  
 
ESPOSITO Fulvio Francesco     Presente 
 
FAZZARI Giovanni       Presente 
 
LA GRECA Maria Giuseppina     Presente 
 
PAOLINO Angelo Salvatore         Assente 
 
SCARFONE Antonio                Presente    
 
SIRUFO Marcello                Presente 
 
LA GRECA Giuseppe Antonio              Presente  
 
BLOISE Luigi                                                                                                             Assente
         
LENTINO Rosi                                                                                                           Assente
     
OLIVA  Giuseppe Mario                                                                             Assente
     
 Consiglieri Assegnati n° 12, in carica n° 12: presenti n° 8  assenti n° 4 
 
Assume le funzioni di Presidente il Sindaco Sig. Alfredo Lucchesi 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Carlo A. MORABITO    
  
IL PRESIDENTE 
 
riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui 
all'oggetto, dando lettura della proposta che segue e dei relativi pareri. 
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COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO 

(Provincia di Cosenza) 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 – CONFERMA. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

TESTO: 

Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 

dell’imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;  

Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui “l'aliquota di 

base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed 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, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;  

Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l'aliquota è ridotta 

allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  

Visto il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, con l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la suddetta detrazione prevista 

dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

Posto che il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l’importo massimo di euro 400 e che i 

comuni possano disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

Visto l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base 

fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dall'ultimazione dei lavori;  

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l’altro, i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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;  

Dato atto che il Comune di Santa Domenica Talao ha provveduto alla suddetta assimilazione con l’adozione 

del Regolamento Comunale sull’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 29-06-2012;  
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Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 29-06-2012 relativa ad approvazione Regolamento sull’Imposta 

Municipale Propria e determinazione delle aliquote per l’anno 2012; 

Ritenuto confermare per l’anno 2013 le aliquote ed il Regolamento approvati con la suddetta deliberazione 

per l’anno 2012; 

Considerato che all’attualità il Consiglio dei Ministri ha in corso di emanazione provvedimenti in ordine 

all’applicazione dell’Imu per la prima casa; 

Visti 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto dell’Ente; 

Per i motivi tutti avanti espressi si propone alla Consuglio Comunale di 

 

DELIBERARE 
 
= Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 per come stabilite con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29-06-2012 e di seguito riportate:  

aliquota ordinaria: 0,76%; 

aliquota abitazione principale 0,4%, da applicare o non applicare in relazione alle norme statali in corso di 
emanazione;  

 

= Di confermare le disposizioni regolamentari contenute nel Regolamento per la Disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5del 29-06-2012; 

 

= Di incaricare il responsabile di servizio per provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti 

al presente deliberato. 

 

= Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. L/gs. n. 267/2000. 
 

Santa Domenica Talao, 14-11-2013                                  Il Sindaco 

                      (Alfredo Giuseppe LUCCHESI)  
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PARERI RESI AI SENSI DELL’ART.49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 

Parere tecnico / amministrativo 

di verifica della conformità alla normativa che regola la materia oggetto della proposta 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica / amministrativa: per relationem; riscontrato che la proposta di 

deliberazione in oggetto non appare in contrasto con le vigenti norme afferenti la materia 

si esprime parere       favorevole. 

Data: 25-11-2013                   IL RESPONSABILE Rag. Maria Rosaria DE LUTIIS 

   

 

Parere contabile del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  

 

Per quanto concerne la regolarità contabile:per relationem   

si esprime parere       favorevole. 

Data: 25-11-2013                   IL RESPONSABILE Rag. Maria Rosaria DE LUTIIS  

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- In adempimento all’incarico conferitogli dal Sindaco; 

- Vista la proposta che precede – ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla conformità 

dell’atto in oggetto con l’azione amministrativa, le norme in vigore, lo Statuto ed i 

Regolamenti. 

Data: 25-11-2013                   IL SEGRETARIO COMUNALE Carlo Antonio MORABITO 
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Oggetto: aliquote Imu anno 2013 - conferma. 

 

Il Sindaco dice che con questa proposta all’ordine del giorno si provvede a confermare l’aliquota Imu 

per l’anno 2013 nella stessa misura a suo tempo stabilita per l’anno 2012 e che l’ordine del giorno è 

stato integrato pr assicurarsi questa formalità in quanto comunque la deliberazione era stata già assunta 

negli atti preparatori al bilancio con deliberazione di Giunta Comunale. 

Il Sindaco - Presidente chiede se vi sono interventi od osservazioni in merito all’argomento in 

discussione.  

Non si registra alcuna richiesta e quindi pone ai voti la proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta come depositata in atti; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Vista la legge 25-3-93 n. 81; 

Visto il D. L/gs. N. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti Votanti Favorevoli Astenuti Contrari 

Nove Nove Nove =========== ===== 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta come depositata in atti avente ad oggetto: “aliquote Imu anno 2013 - 

conferma”, allegata al presente verbale per esserne parte integrale e sostanziale senza alcuna modifica 

od integrazione. 

 

Di seguito con successiva separata votazione, nei modi e termini di legge,  

il Consiglio Comunale 

Vista la normativa vigente in materia; 

Vista la legge 25-3-93 n. 81; 

Visto il D. L/gs. N. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti Votanti Favorevoli Astenuti Contrari 

Nove Nove Nove ======= ===== 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.L. n. 267/2000. 
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Redatto, letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE Alfredo Giuseppe LUCCHESI      IL SEGRETARIO COMUNALE Carlo Antonio MORABITO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Visto il D.Lgs. 267/2000 ATTESTA che la presente deliberazione: 

|_|  viene oggi_________________, Reg.Pubbl. n._______, affissa all'Albo Pretorio comunale, ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

|_|  viene  trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari oggi ________________ giorno di pubblicazione, con 

lettera n. ____________  così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

|_|  viene oggi 03-12-2013, pubblicata sul sito web ufficiale del Comune 

www.comune.santadomenicatalao.cs.it nella sezione Albo Pretorio online, per 15 gg. consecutivi, n°  268 

registro informatico (art. 32 L. 18/6/2009 n° 69; 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Carlo Antonio Morabito 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 267/2000 

CERTIFICA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03-12-2013 PER: 

 

|_|  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, senza aver riportato entro tale termine, denuncie di vizi di 

legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.Lgs. 267/2000; 

|X_|  perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale,li 03-12-2013            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Carlo Antonio Morabito 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi dal __________ al __________________. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , LÌ _______________ IL SEGRETARIO 

COM.LE 

 

 

 

 

http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it/

