
 

 
N.  32   del Reg. 

Data 28/11/2013   

 
OGGETTO: Approvazione aliquota IMU per l’anno 2013. 

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore   18:10  nella Sala 
delle adunanze del Comune suddetto.  
Alla seconda convocazione in sessione   ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI 

  1 SCAGLIONE Francesco Antonio  Presente 
  2 IUSI Gianfranco  Assente 
  3 FILICI Umberto  Assente 
  4 AMERUSO Roberto  Presente 
  5 MARTURANO Giovanni  Assente 
  6 MARI Francesco  Presente 
  7 RENDE Rosaria  Presente 
  8 ALGIERI Lino  Presente 
  9 MARTURANO Raffaele  Presente 
10 SERGIO Donaldo   Presente 
11 SCAGLIONE Domenico F.sco  Assente 
12 MOLINO Fausto  Presente 
13 TOSCANO Luciano  Assente 

 
Presenti N° 8  Assenti N° 5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Dr. Francesco Antonio 
SCAGLIONE  nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
________________________________________________________________________________ 
La seduta è pubblica. 

   
 

  
 
 
 
 
  
 

 

COPIACOPIACOPIACOPIA    

    

    
        

C O M U N E    DI    T A R S I A 
(Provincia  di  Cosenza) 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 



IL SINDACO 
 

illustra il punto all’o.d.g. e sottolinea che si è dovuto ritoccare l’aliquota IMU sulla seconda casa perché i 
vincoli di Bilancio hanno imposto degli aumenti tributari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-Sentito il Sindaco; 
-Vista la deliberazione consiliare n.11 in data 13/06/2012, avente ad oggetto: “Approvazione aliquota 
IMU per l’anno 2012”; 
-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.51 in data 30/05/2013, avente ad oggetto: “IMU 
(Imposta Municipale Propria). Conferma aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2013”; 
-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.89 in data 22/10/2013, avente ad oggetto: “Modifica 
delibera G.C. n.51/2013 ad oggetto: “IMU(Imposta Municipale Propria). Conferma aliquote e detrazioni 
d’imposta per l’anno 2013”;   
-Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale 
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
-Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44; 
-Atteso che, in relazione al disposto del comma 6 del suddetto art.13 del Decreto Legge n.201/2011, 
l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale su  proposta della 
Giunta Comunale; 
-Ritenuto di approvare per l’anno 2013 le aliquote di cui alle predette deliberazioni; 
-Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
-Visti  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
-Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
-Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“169. 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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”; 
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
-Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
-Con voto unanime, 
 

D E L I B E R A 
 

           -Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto; 
1. Di approvare, per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

• Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 
non incluse nelle sottostanti classificazioni: 9,00 per mille; 

• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 2,00  per mille; 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale:  2,00 per mille; 

2. Di fissare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) , disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e  
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,dalla legge 
22  dicembre 2011, n. 214, come previste con deliberazione consiliare n.11 del 13/06/2012; 

3. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,     
Dipartimento delle Finanze;     
4.  Di dichiarare il presente atto deliberativo, con voto unanime, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e  per gli effetti del comma 4, art.134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.       

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo  267/2000) 
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA  
Si esprime parere  

Il Responsabile del Servizio  
Data 28/11/2013  F.to: Rag. FUSCA V.D.  

 
PER LA REGOLARITÀ UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Si esprime parere favorevole  
 
   Il Responsabile del servizio  
Data                                                                     F.to   

Visto se ne attesta la copertura finanziaria. 
Il relativo impegno di spesa, per complessive €uro __________ viene 
annotato sul Cap._______ del bilancio 2013. 
   Il Responsabile del servizio  
Data                                  F.to  

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
  

  Il SEGRETARIO    IL SINDACO 
    F.to Dr.ssa Marisa I.GINESE       F.to Dr. Fran cesco A. SCAGLIONE 
  

______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’Ufficio, 

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione: 
□ è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorn i consecutivi a 

partire dal 5/12/2013( N.____ Reg. Pub.), come pres critto dall’art. 
124, comma 1, D.Lvo  267/2000; 

□ è stata trasmessa alla On.le Prefettura di Cosenza con prot. N._____ 
del ___________. 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5/12/2013: 
□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubbli cazione (art.134, 

comma 3); 
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile( art. 1 34, comma 4 ). 
 
Data 5/12/2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to  Dr.ssa Maris a Immacolata Ginese 
_____________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale e si rilascia in car ta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Data 5/12/2013                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             F.to:Dr.ssa Marisa Immacolata Ginese  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 


