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PROT. N. 13282 DEL 09/12/2013                                                    N . 34 REG. DEL.

C O M U N E    D I    B O V A L I N O
89034  - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

D E L I B E R A Z I O N E   D E L  
C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013: IMU 2013 – Aliquota deliberazione 
G.M. n. 225 del 04/11/2013. Determinazioni.

L’anno DUEMILATREDICI add� TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 15,35 convocato 
con avvisi scritti in data 22/11/2013 prot. n. 12539, integrati con avvisi scritti in data 25/11/2013 
prot. n. 12616 ed aggiornato con avvisi scritti in data 29/11/2013 prot. n. 12881, consegnati a 
domicilio dal Messo Comunale, come sua dichiarazione, si � riunito sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio Comunale dr. Francesco Signati, in sessione ordinaria di seconda
convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:
N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente
1 MITTIGA Tommaso SI 10 DELFINO Sergio SI
2 FILIPPONE Francesco SI 11 MAZZONE Tommaso SI
3 CAMINITI Mariarosa SI 12 FERRO’ Giuseppe SI
4 VADALA’ Domenico SI 13 TRAMONTANO Enrico NO
5 MAESANO Vincenzo SI 14 ZURZOLO Antonio SI
6 SIGNATI Francesco SI 15 ZAPPAVIGNA Francesco SI
7 MUSCARI Antonio SI 16 SAVICA Domenico SI
8 ROCCA Ferdinando SI 17 PERRONE Francesco SI
9 IENTILE Mario SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dr. Luigi LAZZARO

Il presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 15, oltre il Sindaco, su n. 
16 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 16 Consiglieri in carica, l’adunanza � legale a termini del 
Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l’argomento di cui all’oggetto ed invita il 
Responsabile dell’U.O. Finanziaria e Tributi a relazionare in merito;

Il dottore Chirchiglia riferisce che l'ente avendo attivato la procedura di “riequilibrio finanziario
pluriennale” e contestuale accesso al fondo di rotazione pluriennale ai sensi dell’art. 243 ter e quater 
del D. L.vo n. 267/2000, ha dovuto obbligatoriamente incrementare fino al massimo per legge 
consentito le aliquote IMU. Inoltre riferisce che, considerata che attualmente il Governo non ha 
reperito le necessarie risorse finanziarie, una quota parte di imposta relativa alla prima abitazione 
probabilmente sar� a carico dei cittadini proprietari di prima abitazione.
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Interviene il consigliere Ientile, il quale chiede a quanto ammonta la quota della prima casa.

Il Responsabile, precisa che nel bilancio non c’� distinzione tra proventi derivanti da IMU prima casa 
e seconda casa. Comunica che il gettito complessivo previsto � di circa 2 milioni di euro.

Interviene il consigliere Vadal� che legge una disposizione normativa, ed alla fine della lettura chiede 
che venga inserita nel regolamento IMU la possibilit� di prevedere il contratto di comodato ad uso 
gratuito per i figli ai fini della detrazione come prima abitazione. E’ una opportunit� da non perdere 
anche perch� i costi vengono coperti dallo Stato;

Interviene il consigliere Ientile che propone di approvare la proposta come ordine del giorno salvo 
poi adeguare il regolamento IMU;

Il consigliere Vadal� specifica che molti Comuni furbamente hanno aumentato le aliquote poich� 
l’imposta � rimborsata dallo Stato. Si domanda perch� l’Amministrazione Comunale nella 
deliberazione G.M. n. 207/2013 al punto d) ha stabilito una detrazione di imposta dovuta per l’unit� 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di euro 200,00 maggiorata di euro
50,00 per ogni figlio e fino ad un massimo di euro 400,00, deliberando in ogni caso, che l’importo 
della detrazione � elevato fino alla concorrenza dell’imposta dovuta e, quindi, che in sostanza il
Comune sulla abitazione principale ha stabilito che nulla � dovuto;

Interviene il Responsabile dell’U.O. Finanziaria il quale precisa che trattasi di mero errore, quanto 
riportato nella suddetta deliberazione G.M. n. 207/2013 al punto d). Precisa ancora che la 
deliberazione anzi richiamata � stata rettificata con delibera G.M. n. 225 del 04/11/2013;

Riprende la parola il consigliere Vadal� il quale sottolinea l'errore commesso nell'accedere al piano di 
rotazione precisa che i cittadini di Bovalino pagheranno una quota IMU sulla prima casa con aliquota 
massima.

Interviene il consigliere Maesano che preannuncia il voto contrario. Chiede che sia data una risposta 
politica e non soltanto tecnica alla questione tributaria. Occorre far capire ai cittadini perch� 
dovranno pagare cos� tanto, si domanda se sia possibile che il Comune possa coprire una quota di 
quanto devono pagare i cittadini? Poi non ha senso dire che non si pu� programmare. Ribadisce il 
voto contrario.

Replica il consigliere Ientile che afferma che probabilmente non si � spiegato bene non volevo essere 
superficiale nel merito dell'IMU. Suggerisce all'Ufficio Finanziario di fornire una serie di dati per 
poter deliberare in maniera documentata. Occorre essere chiari e dire ai cittadini che l'aumento 
dell'aliquota � obbligata, � frutto di una strategia politica. Ritiene in ogni caso che a livello nazionale 
il problema sulla prima casa verr� risolto. Ritiene valida la proposta del consigliere Vadal� sulla 
possibilit� di prevedere nel regolamento il contratto di comodato ad uso gratuito per i figli, previa 
modifica del regolamento IMU. Inoltre propone di costituire un fondo per coprire i circa 30/40 mila 
euro, ma non sa specificare quanto � l'ammontare esatto, ovvero, il minore gettito IMU derivante, 
prevedendo nel regolamento la possibilit� per il contribuente di avvalersi del contratto di comodato 
ad uso gratuito ai figli. Propone il rimborso con la costituzione di un fondo per coprire l’IMU sulla 
prima casa per gli immobili che hanno una rendita catastale bassa. Propone al Consiglio che la 
proposta del consigliere Vadal� e la propria, possano votarsi congiuntamente diversamente occorre 
fare due distinte votazioni.

Il Sindaco sottolinea che le questioni sollevate sono state oggetto di discussione in mattinata, quindi 
impegna l'Amministrazione a predisporre gli atti necessari;

Si vota congiuntamente sulla proposta del consigliere Vadal� e del consigliere Ientile.

La proposta viene approvata all'unanimit�.

Dopodich�,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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SENTITA la relazione del Responsabile U.O. Finanziaria e gli interventi dei consiglieri sopra 
richiamati;  

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 207 del 24/09/2013, rettificata con deliberazione G.M. n. 
225 del 04/11/2013, entrambe esecutive, con le quali veniva proposto di determinare l’aliquota IMU 
per l’anno 2013 nel modo seguente:

a) aliquota del 6 per mille, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione principale e 
relative pertinenze;

b) aliquota del 10,60 per mille, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto equiparati 
all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta del 6 per mille;

c) aliquota del 4 per mille, da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 27 del 31/10/2012, avente ad oggetto: “Approvazione 
regolamento sull’IMU”;

CONSIDERATO che prima dell’approvazione del bilancio di previsione occorre provvedere alla 
determinazione ed approvazione delle relative tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi 
locali;

TENUTO PRESENTE che, al fine di poter consentire l’approvazione del bilancio per il corrente 
anno e del bilancio pluriennale 2013/2015, corredato dalla relazione revisionale e programmatica,  
secondo quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del D.L. n. 267/2000, si rende necessario per l’anno 
2013 aumentare le aliquote IMU come sopra indicate e con decorrenza 01/01/2013;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 
06/08/2008 n.133,  recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la 
competitivit�, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

RICHIAMATO il comunicato del 02/09/2013 relativo all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013 
che ha stabilito quanto segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli  enti locali, di cui all’art. 151del TUEL n. 267/2000 gi� prorogato al 30/09/2013 dall’art. 10, 
comma 4, lett. b) punto 1) del D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013 
� stato ulteriormente differito al 30/11/2013;

RICHIAMATA la legge  24 dicembre 2012, recante disposizioni  per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilit� 2013 );

DATO ATTO:

 che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e fino al 
30/11/2013, � automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per come previsto dall’art. 
163, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000;

 che la gestione pu� essere disposta nei concreti limiti e prescrizioni di cui all’art.163, comma 1, 2 
e 3, del decreto legislativo n.267/2000;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, dal 
Responsabile dell’U.O. Finanziaria per quanto riguarda la regolarit� tecnica e contabile;

VISTO l’esito della votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
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PRESENTI N. 16 (sedici) – VOTI FAVOREVOLI N. 9 (nove) – VOTI CONTRARI n. 7 
(sette) - (Zurzolo, Zappavigna, Perrone, Muscari, Maesano, Vadal� e Savica);

D E L I B E R A

1. la premessa costituisce parie integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l’anno 2013 l’aliquota IMU nella misura che segue e con decorrenza 
01/01/2013;

a) aliquota del 6 per mille, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione 
principale e relative pertinenze;

b) aliquota del 10,60 per mille, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi 
dall’abitazione principale;

c) aliquota del 4 per mille, da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

d) Una detrazione dall’imposta dovuta per l’unit� immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unit� 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonch� agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista � maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di et� non superiore a ventisei anni, purch� dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unit� immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pu� 
superrare l’importo massimo di euro 400,00.

3. di trasmettere la presente per via telematica sul sito www.fondazioneifel.it, per i successivi 
adempimenti di competenza;

4. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente fino al 31/12/2014;

5. di demandare al responsabile dell’Unit� Operativa Economico Finanziaria gli adempimenti 
connessi e consequenziali;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del TUEL n. 267/2000, con separata votazione che ha dato il seguente risultato – Presenti n. 
16 - Voti Favorevoli n. 9 – Voti Contrari n. 7 (Zurzolo, Zappavigna, Perrone, Muscari,  
Maesano, Vadal� e Savica).

http://www.fondazioneifel.it/
www.fondazioneifel.it
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Parere in ordine alla regolarit� tecnica: FAVOREVOLE    

IL RESPONSABILE
L�, 22 NOVEMBRE 2013                              dr. Bruno 

CHIRCHIGLIA

Parere in ordine alla regolarit� contabile: FAVOREVOLE    

IL RESPONSABILE
L�, 22 NOVEMBRE 2013                              dr. Bruno 

CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO  COMUNALE
Dr. Francesco SIGNATI                   Dr. Luigi LAZZARO

Li,  09 dicembre 2013

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale on-line e vi 
rimarr� per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.  

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe CAMINITI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

o La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line del 
Comune, per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2013

o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimit�, � divenuta esecutiva a seguito 
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti 
Locali  n. 267/2000.

o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimit�, � stata dichiarata 
immediatamente eseguibile dal C.C.,  ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

L�,  09 DICEMBRE 2013
IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI GENERALI
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Marcello PRIMERANO

Parere in ordine alla regolarit� tecnica: FAVOREVOLE    

IL RESPONSABILE
L�, 22 NOVEMBRE 2013                              F.TO dr. Bruno 

CHIRCHIGLIA

Parere in ordine alla regolarit� contabile: FAVOREVOLE    

IL RESPONSABILE
L�, 22 NOVEMBRE 2013                              F.TO dr. Bruno 

CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE
F.TO Dr. Francesco SIGNATI                                        F.TO  Dr. Luigi LAZZARO

Li,  09/12/2013

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale on-line e   
vi rimarr� per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.  

IL MESSO COMUNALE 
F.TO Giuseppe CAMINITI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE,  PER USO AMMINISTRATIVO

BOVALINO,  09 DICEMBRE 2013 IL RESPONSABILE U.O. AA.GG.
Marcello PRIMERANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on-line, per 
quindici giorni consecutivi dal  09/12/2013

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimit�, � divenuta esecutiva a 
seguito di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del 
T.U. Enti Locali  n. 267/2000.

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimit�, � stata dichiarata 
immediatamente eseguibile dal C.C.,  ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 
267/2000.
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L�,  09 DICEMBRE 2013 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 
GENERALI

Marcello PRIMERANO


