
  

COMUNE DI MANGONE 
Provincia di Cosenza 

 _________________________________________________________________________________________ 
  

 

PROT. N.16       DEL 29/11/2013 

 
DELIBERAZIONE  N.16    DEL 29/11/2013 
    
    
VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013. 
 

In data 29/11/2013 alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con 

appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica 

di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 

 

   Presente Assente 

1 PIRILLO Raffaele X  

2   BERARDI Orazio X  

3 MAURO Vincenzo X  

4 AMANTEA  Annalaura  X 

5 SPADAFORA Antonio X  

6 PERRI Giuseppe X  

7 FUOCO Deni X  

8 FALVO Roberto  X 

9 FERRARI Amedeo Francesco  X 

10 MAURO  Claudio X  

          

Consiglieri assegnati n. 10       Consiglieri presenti n. 7 

Consiglieri in carica n. 10       Consiglieri assenti n. 3 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Dodaro, che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Dott. Giuseppe Perri, in qualità 

di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 
 
 
 
 
 



              

 

                                           

       

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013. 
 

 

Si sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta 

 

1) CONFERMARE PER L’ANNO 2013 LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMU DELIBERATE PER L’ANNO 2012 DAL CONSIGLIO 

COMUNALE CON ATTO N. 9 DEL 28.09.2012, CHE DI SEGUITO SI PIEPILOGANO: 

 

ALIQUOTA DI BASE 0.76 PER CENTO 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 

2) DI DARE ATTO CHE le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 

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; 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 precedente 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. 

 

Che, pertanto, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200. 

 

4. DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 28.09.2012. 

 

5. DI INVIARE la presente deliberazione 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. 

 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del settore finanziario tutti gli adempimenti necessari 

e conseguenti. 

 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Fto Orazio Berardi 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

                                           

       

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013. 
 

 

 

PARERI 

 

SETTORE CONTABILE 

 

In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 

di regolarità tecnica contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00. 

 

Mangone  20/11/2013    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                 (Fto Dott. Nuccio Nicoletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

                                           

       

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, passando poi la parola all’Assessore 

Orazio Berardi per l’illustrazione della proposta. 

L’assessore Berardi spiega che, anche per quanto riguarda l’I.M.U. si propone una conferma 

delle aliquote e detrazioni in vigore nel 2012. Evidenzia che rispetto ai comuni limitrofi le 

aliquote del Comune di Mangone sono più basse e questo dipende anche dal fatto che le rendite 

catastali sono rimaste basse. 

Interviene il consigliere Claudio Mauro ricordando che, proprio con  una delibera risalente 

all’incirca agli anni novanta, si stabilirono le rendite catastali che consentono oggi un pagamento 

in misura inferiore 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile Finanziario dell’ Ente in merito alla 

regolarità tecnica contabile dell’atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e s.m.i.;  

Visto lo Statuto del Comune.  

Vista la proposta che precede; 

Uditi gli interventi sopra citati il Presidente pone ai voti la proposta con voto palese, per alzata di 

mano, che ottiene il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti:  n. 7   Consiglieri votanti: n. 7; 

Voti favorevoli:  n. 7  Voti contrari: 0   Consiglieri astenuti: 0; 

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 
Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberativo;  

 

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione in premessa, ad oggetto: 

“CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013” a fare parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato e che s’intende qui espressamente richiamata e confermata 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 7, contrari: 

nessuno;  astenuti: nessuno, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del T.U. E. L. n° 267/2000.  

 

°°°°°°°°°° 

Il SINDACO        Il PRESIDENTE  

Fto Prof. Raffaele Pirillo                 Fto Dott. Giuseppe Perri 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

    Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 

 



              

 

                                           

       

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 
 
Si attesta che copia della su estesa 
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio 
il giorno                                  vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Albo prot. n.________ 
 
 
Mangone, addì  ____________ 
 
  Resp. amministrativo  
 
 
   

     Messo comunale                 
 

____________________       

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 
Si attesta che copia della su estesa 
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio 
(dal ______________ al _____________.  
 
Mangone, addì ______________   
 
  Resp. Amministrativo 
    
 
 

     Messo comunale                 
 

____________________       

 

  CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

          ((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

-□ Si dichiara che la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva, ai 

sensi del d.lgs. 267/00: 

- X Poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 

267/00; 

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3) D.  Lgs. 267/00;  

- Dall’audizione dei rappresentanti 

dell’Ente, ovvero dei chiarimenti o 

elementi integrativi di giudizio richiesti, 

senza comunicazione dell’adozione di un 

provvedimento motivato di 

annullamento. 

 

Mangone lì __________ 

  

Resp. amministrativo 
e attestazione esecutività 
 
 
  
 

  
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio  

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
 

________________________________ 


