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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    46 del  28-11-2013 

 
OGGETTO: 

“IMU Anno 2013 Modifica Deliberazioni di C.C. n° 22/18-04-
2013 e 25/10-05-2013. Applicazione art. 2 bis D.L. 102/2013 
conv. in L. 124/2013. 
 

         
          L’Anno  DUEMILATREDICI   addì VENTOTTO  del mese di NOVEMBRE alle ore 17,15 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
                        

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 RUSSO                       Antonio -            Sindaco X  
2 PRINCIPE                  Fernando            X 
3 MARSICO                 Aldo                    X  
4 PERRI Agostino         Fernando            X  
5 LIO                             Dora                  X  
6 ACRI                          Antonio              Ass. Esterno       X  
7 FORTINO                  Guido                 Ass. Esterno X  
8 ALBERTO                Francesco Maria Ass. Esterno X  
9 MAGARO’               Agostino Antonio X  
10 CAIRO                       Mariateresa X  
11 MARSICO                  Enrico X  
12 RITACCA                  Antonio        X 
13 LA CAVA                  Lidia X  
14 BOCCUTI                  Mariangela X  
15 TOSTI                        Gianfranco  X 
16 LIBRANDI                 Francesco X  
17 LIBRANDI                 Veronica X  
18 MAIENZA                  Francesco  X 
19 DE BARTOLO           Angelo X  
20 MARSICO                  Antonio X  

 
Presenti 16 Assenti 4 

    
              Assume la Presidenza il  Dott.  Perri Agostino Fernando. 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : ////. 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESENTI: 16 -   VOTANTI : 13. 
ENTRA alle ore 17,40 il Geom. Anacleto Giglio Resp. U.T.C./Terr.-Urb./Sett. Tributi. 
RELAZIONA in merito  l’Assessore Esterno Acri Antonio dando lettura degli atti e della proposta 
di deliberazione Prot. 11211/14-11-2013. 
RICHIAMATE   le deliberazioni di C.C. n° 22/18-04-2013 ad oggetto: “BP/2013 Aliquote IMU – 
CONFERMA”, esecutiva e n° 25/10-05-2013, ad oggetto: “Correzione errore materiale 
Deliberazione di C.C. n° 22/18-04-2013 – “BP/2013 Aliquote IMU – Conferma”, esecutiva; 
PRESO atto che l’art. 2 bis del D.L. n° 102/2013 convertito in L.  124/2013 prevede, per l’anno in 
corso, limitatamente alla 2^ rata dell’IMU, l’equiparazione all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione di detta imposta delle unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle 
classificate nelle cat. A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo di imposta a parenti 
in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale; 
RITENUTO di esercitare la facoltà prevista dalla normativa di cui sopra a vantaggio dei cittadini 
interessati; 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/25-10-2012, esecutiva; 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 2 14/201 1), il quale 
testualmente recita: 
«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.  
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»; 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
VISTO l’art. 10 c. 4 lett. b D. L. 35/2013 conv. in L. 64/2013 che, in deroga alle disposizioni sopra 
citate, prevede che “….. omissis……….. l’efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico…….”; 
ATTESO che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 c. 13 bis del D. L. n° 
201/2011 conv. in L. 214/2011, l’art. 8 c. 2 del D. L. 102/2013, conv. in L. 124/2013, ha stabilito 
che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i Regolamenti 
dell’IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del 
Comune, la quale deve avvenire entro il 09 Dicembre 2013 e recante l’indicazione della data di 
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per 
gli anni precedente. 
Visto lo Statuto comunale; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 55/16-04-2013 ad oggetto: “Nomina Funzionario Responsabile 
IMU (Imposta Municipale propria) D. Lgs. 23/2011 e ss.mm”, esecutiva; 
RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra proposto; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile U.T.C./Terr.-Urb./Sett. Tributi 
e sulla regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/00 e ss.mm.. 



 
 
 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 15-11-2013 Prot. 11281 sulla congruità, 
coerenza e attendibilità, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..  
Si apre il dibattito. 
INTERVIENE il Sindaco e dice che nel Ns. Comune ci sono circa 70 unità immobiliari per le quali 
ricorre la possibilità di cui alla L. 124/2013. 
Dopo ampia discussione. 
Sentiti gli interventi. 
VISTE le Circolari MEF 1/DF del 29-04-2013 e n° 2/DF del 23-05-2013. 
VISTO il D.M.I. 3/10/2013. 
VISTI gli atti d’Ufficio. 
PRESENTI: 16. - VOTANTI: 13. 
Con Voti favorevoli ed unanimi: 13, espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Di MODIFICARE l’atto di C.C. n° 22 e 25/2013, esecutivi, relativi alle aliquote IMU 
anno 2013 applicando la seguente disposizione: “di DISPORRE, secondo quanto 
previsto dal D.L. 102/2013, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124 all’art. 2 Bis, per 
l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di 
cui all’art 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’equiparazione 
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, delle 
unità immobiliari e relative pertinenze, (escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo si applica ad 
una sola unità immobiliare. 

- Di DARE atto che resta confermato quanto altro contenuto nelle deliberazioni  n° 22 e 25/2013, 
esecutive. 

- Di RIMETTERE il presente atto al Resp. U.T.C./Terr.-Urb./Tributi - Geom. Anacleto Giglio, 
quale RUP e al Responsabile Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. 

- Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- Di PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio del Comune. 
- Di TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia delle Entrate di Cosenza ed alla Prefettura 

U.T.G. – F.L. – Cosenza. 
- Di DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel Sito Internet del Comune, ai sensi dell’art. 8 c.2 D. L. 102/2013 conv. in L. 
124/2013 da disporsi improrogabilmente entro il 09 Dicembre 2013. 

- Di RENDERE il presente atto Immediatamente esecutivo.- 
 
 
 
ENTRA alle ore 17,55 il Revisore dei Conti Dott. Gerardo Ciconte.- 
 
 
 
 
 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE  
F.to D.ssa Daniela Mungo                             F.to  Dott. Agostino F. Perri  
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 03-12-2013 prot. 
N° 11829 Reg. Pub. N° 287 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to  D.ssa D. Mungo 

 
 

 
       Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 
 
 
 
 


