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Comune di Cerisano  

(COSENZA)  

 
 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore ventuno e minuti dieci 

nella Sala delle Adunanza Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in Sessione Ordinaria ed  in Seduta 

pubblica di Seconda Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. MANCINA SALVATORE Sindaco Sì 

2. GRECO IVAN Vice Sindaco Sì 

3. DE BARTOLO MAURIZIO Assessore Giust. 

4. FALSIA FRANCESCO Assessore Sì 

5. SANSONE EUGENIO Assessore Sì 

6. BELMONTE ROSARIO Consigliere Sì 

7. BOSCO ANTONIO Consigliere Giust. 

8. CROCCO ANNA Consigliere Sì 

9. MORRONE CARMELO Consigliere Sì 

10. ZECCA FABRIZIO Consigliere Sì 

11. REDA PIETRO Consigliere Giust. 

12. DI GIOIA LUCIO Consigliere Sì 

13. SETTINO LUIGI Consigliere Giust. 
   

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Umberto Greco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Verbale della Deliberazione Consiliare N. 13 del 30 novembre 2013. 

 

 

 
Il Segretario, su invito del Presidente, riassume succintamente i contenuti della 

Proposta Deliberativa all’Ordine del Giorno fornendo brevi ragguagli ai Presenti. 

Si procede, quindi, a due distinte votazioni entrambe per alzata di mano: una per 

l’approvazione del predetto atto, l’altra per la sua immediata esecutività. 

 

 

 

Il Segretario Generale   Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Dott. Umberto Greco    Dott.ssa Anna Crocco 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013      

 
 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata 

anticipata all’annualità 2012; 

• il D.lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

PRESO ATTO CHE: 

• L’ART. 1, COMMA 380, DELLA Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012, ha riservato allo 

Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sopprimendo contestualmente 

la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

• L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, stabilisce che i 

Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

• L’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la 

facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 

(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l’aliquota, in 

considerazione della riserva statale); 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui:”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; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 102 del 31/8/2013 che dispone l’abolizione della prima rata dell’IMU 

2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. 21 Maggio 2013, n. 54, nella 

fattispecie le abitazioni principali e relative pertinenze, i fabbricati rurali ed i terreni agricoli; 

VISTO l’art. 10, comma 4, lettera 13/bis del D.L. n. 35/2013 che così recita: “a decorrere 

dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 
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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 D.L. 28 

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Mini 

stero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze. 

 

VISTO l’art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013 che recita: “Per l’anno 2013, in deroga a quanto 

previsto dall’art. 13, comma 13/bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano 

efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune”; 

 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 5 del 21/06/2012 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la gestione dell’imposta municipale propria IMU” e n. 6 del 

21/06/2012 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2012; 

 

RAVVISATA l’esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate nel 2012, al fine 

di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013 sulle 

spettanze erariali, mantenendo invariate rispetto al 2012 le aliquote e detrazioni relativamente 

alle abitazioni principali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che 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; 

 

ATTESO che, con deliberazione consiliare n. 12 del 30 novembre 2013, immediatamente 

esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 e dell’art 2-bis, 

introdotto dal Parlamento in sede di conversione in legge del D.L. n. 102/2013, è stato modificato 

il previgente Regolamento sull’Imposta de quo equiparando all’abitazione principale a partire dalla 

seconda rata dell’imposta municipale propria: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che sia l’unica 

posseduta sul territorio nazionale e che non risulti locata; 

- le 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, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che ha previsto che il termine per la 

deliberazione di bilancio annuale di previsione 2013, di cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 

30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4/quater, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 

64/2013 è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013; 
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VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche; 

 

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 

 

VISTE le altre norme in materia; 

 

Con 7 voti favorevoli  e 2 contrari (Di Gioia e Zecca), espressi dai presenti per alzata di mano 

(assenti, al momento della votazione, i Consiglieri: Bosco – De Bartolo – Reda e Settino); 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare, per l’annualità 2013, le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 

come indicate nella seguente tabella: 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 

anno 2013 per come segue: 
 

1,06 % (uno 

virgola zerosei 

per cento)  

                    ALIQUOTA ORDINARIA 

      ( Immobili differenti dall’abitazione principale) 

   0,4 % (zero 

virgola quattro  

per cento) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE 

0,2 % ( zero 

virgola due per 

cento) 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 

 
3) Di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, dando atto, altresì: 

• Che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 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; 

 

4) Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 12 del 30 novembre 2013, 

immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 del D.L. n. 

201/2011 e dell’art 2-bis, introdotto dal Parlamento in sede di conversione in legge del 

D.L. n. 102/2013, è stato modificato il previgente Regolamento sull’Imposta de quo 

equiparando all’abitazione principale a partire dalla seconda rata dell’imposta municipale 

propria:    

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che sia l’unica posseduta 

sul territorio nazionale e che non risulti locata; 
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- le 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, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera  al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei 

termini indicati dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

richiamato in detta norma. 

 

Indi, con successivi 7 voti favorevoli 2 astenuti (Di Gioia e Zecca), espressi dai presenti per 

alzata di mano (assenti, al momento della votazione, i Consiglieri: Bosco – De Bartolo – Reda e 

Settino); 

                   DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott. Umberto Greco  

 

 

Il Presidente 

 Dott.ssa Anna Crocco 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013      

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In ordine alla regolarità tecnico-contabile esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 C O N T R A R I O  
 

 
Data: 30/11/2013 

 
Il Responsabile ad interim 

 Salvatore MANCINA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 C O N T R A R I O  
 

 
Data: 30/11/2013 

 
Il Responsabile 

Dott.ssa  Antonietta CISTARO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 C O N T R A R I O  
 

Data: 30/11/2013 Il Responsabile 
Ing. Romolo Ottavio GRECO 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013      

 

CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’ Albo Pretorio-sito 

web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art 32, comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 

giorno 09/12/2013 e vi rimarrà per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Albo  prot. n. 893 

 

La stessa deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

 

Cerisano lì 09/12/2013 

 

   

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa A. Cistaro 

 

  CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva, ai sensi del 
d.lgs.267/00: 
 

- 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 

 
Cerisano lì ______________ 
  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa A. Cistaro 

 


