
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
ORIGINALE  [   ] 
COPIA   [    ] 
 
                 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
                    
N.  20  REG. -   SEDUTA Del  14.11.2013 
 

 
L’anno duemilatredici giorno quattordici  del mese di Novembre ore 19.30  nella sala 
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale , seduta pubblica , convocato 
nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi 
avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali : 
 

          

  Eseguito l’appello nominale  risultano:  Presente Assente       

 1 LANDRO  Pasquale  Francesco   Sindaco       X                                      
 2 ALVARO  Francesco         X         
 3 COGNETTO Domenico                X 
 4 COLLIA Vincenzo Carlo         X       
 5 GIANNINI Eugenio  Domenico   Presidente       X       
 6 GIANNINI Massimo         X                        
 7 GRILLO Domenico Gerardo         X          
 8 GRILLO Silvana Vincenza         X        
 9 MUGGERI Michele Nicola         X          
10 SANTAGUIDA Daniela               X 
11 TACCONE Giacomo Francesco         X  
12 VECCHIO Quintina         X    
               
                       totale      10         2 
 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il  Presidente  
Giannini Eugenio Domenico  assume la presidenza,  dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.                                   
 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 



Il presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno e passa la parola al responsabile del 
servizio. 
Il responsabile del servizio relazione sull’argomento; 
 

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 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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”. 
 
VISTE  le  modifiche  apportate  alla  disciplina  dell’IMU  dall’art.1,  comma  380,  della  legge  24 
dicembre 2012, n.228 ( legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva alla Stato di cui 
al comma 11 del citato art.13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante  dagli  
immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  alla aliquota standard 
dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato;  
 
VISTO  che  la  scadenza  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013  da  parte  dell’organo 
consiliare già differita prima al 30 giugno 2013 dal comma 381 art.1 della legge 24/12/2012, n.228 (legge  
di  stabilità),  e  successivamente  al  30  settembre  dall’art.10,  comma  4  –  quater,  lettera  b), punto 1) 
del D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è stata, da 
ultimo, differita al 30 novembre 2013 in applicazione dell’art.8, comma 1 del D.L.  
n.102 del 31/08/2013.  
 
CONSIDERATO  che:  
-  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della 
detrazione  nonché  i  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3,  del  
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360.  L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;  



- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l’anno 
2013 rispetto all’anno 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato 
del gettito dell’IMU delineato dal citato art.1, comma 380 della Legge n.228/2012;  
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con atto 
del Commissario Straordinario adottato dal Consiglio Comunale n.7 del 20/06/2012; 
RILEVATO che  per  far  fronte  al  fabbisogno  finanziario  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno 
2013 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012;  
 
ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dai  responsabili  dei 
Servizi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
Con Voti unanimi 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

 

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle 
quali il possessore dimora e risiede anagraficamente

0,4 per cento

2

Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie

0,4 per cento

3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, 
comma 3 bis, del decreto Legge n. 557/93, convertito 
dalla L. n. 133/1994

0,2 per cento

4
Unità immobiliari concesse in uso locativo gratuito a 
parenti o affini entro il I° grado

0,76 per cento

5 Aree Edificabili 0,7 per cento
6 Tutte le altre tipologie d'immobili 0,85 per cento  
 

1) Di determinare ai sensi dell’ Art. 2-bis della Legge 28/10/2013 n. 124, limitatamente alla 
seconda rata dell’imposta municipale propria, l’equiparazione ad abitazione principale le unita 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A9, 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 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 

a) 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 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di 

cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF.  

 



                                 Comune di Zambrone 
Provincia di Vibo Valentia 

 
Proposta di Deliberazione del  Consiglio Comunale 
 
 

               UFFICIO PROPONENTE           SERVIZIO INTERESSATO 
 
                             Ufficio   Tributi                                   Area  Finanziaria     
 
Oggetto della proposta di deliberazione:  
 

   
 
                       DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

A T T E S T A  

La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ 
in conto competenza / residui . 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    ________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, 
in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 FAVOREVOLE  

             Zambrone lì  11.11.2013 

                                                                                                                       Il Responsabile  del  Servizio  

            F.to   Rag. Giuseppe Lo Iacono 

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 favorevole 

    Zambrone lì   11.11.2013 

                                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio    

                                                                                                                                  F.to  Rag. Giuseppe Lo Iacono 

 



 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai 
sottoscritti.  
 
        IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Giannini Eugenio Domenico                                             Dott. Fabrizio Lo Moro 
           
__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[  x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno   15/11/2013   che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 
  
Dalla Residenza comunale, lì    15/11/2013                                 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    Dott.Fabrizio Lo Moro 
            

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[ ] è divenuta esecutiva il giorno                            poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134 comma 4 .Lgs n. 267/2000) 
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
  
     
 
Dalla Residenza comunale, lì         

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.Fabrizio Lo Moro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai 
sottoscritti. 
 
     IL    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to:Giannini Eugenio  Domenico                              F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
                                                             
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno     15/11/2013 e che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 Dalla Residenza comunale, lì 15/11/2013       

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[  ] è divenuta esecutiva il giorno                                      poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000): 
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
     
Dalla residenza comunale, lì        
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì     15/11/2013  
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                    -  Dott.Fabrizio Lo Moro 
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