
Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)

Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840

e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 31 del 08/12/2013

OGGETTO:
Imposta municipale propria ( IMU)- Approvazione aliquote e detrazioni anno 2013-

 L’anno duemilatredici, addì otto del mese di dicembre, alle ore 10,00 nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:

N° Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI
1 CAMASTRA Giovanni Gino Sindaco-Presidente X
2 VISCOMI Agostino Consigliere X
3 VALEA Raffaele Consigliere X
4 PUCCIO Giovanni Consigliere X
5 RUSSO Gregorio Consigliere X
6 PROCOPIO Salvatore Consigliere X
7 ALTILIA Emanuela Consigliere X
8 TRIVOLO Giuseppe Consigliere X
9 RUSSO Fernando Antonio Consigliere X
10 VISCOMI Antonio Consigliere X
11 RANIERI Vincenzo Consigliere X
12 MURACA Angelo Consigliere X
13 LAPORTA Tommaso Consigliere X
14 ALTILIA Giuseppe Carmelo Consigliere X
15 AIELLO Salvatore Consigliere X
16 VALEA Salvatore Consigliere X
17 VISCOMI Rocco Consigliere X
TOTALE Assegnati: 17 In carica: 17 13 4

 Assiste il Segretario Comunale Avv. FERRUCCI  GIUSEPPINA.

 Il Signor CAMASTRA GIOVANNI GINO nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del DL 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto l’introduzione
sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui gli
art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo
stesso art. 13 del DL n. 201/2011;

VISTO il comma 6 dell’art. 13 del citato DL n. 201/2011, secondo cui “l’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

VISTO il comma 7 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, secondo cui l’aliquota è ridotta allo 0,4 per
cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO il comma 10 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione, con l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che
la suddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO il comma 10 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 che prevede anche che l’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l’importo massimo di €
400,00 e che i Comuni possano disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in
tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità
dell’anno 2013), al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale
propria, ha previsto per gli anni 2013 e 2014:

alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del DL n.
201/2011;
alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del citato DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 1;
alla lett. g) che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del DL n.
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l’art. 1 del DL 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito per l’anno 2013 rata dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13 del DL n. 201/2011, relativa agli immobili di cui
all’articolo 1, comma 1, del DL 21 maggio 2013, n. 54, e cioè quella relativa ai seguenti immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente



assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali;

VISTO l’art. 2, comma 1, del DL 31 agosto 2013, n. 102, che ha stabilito che per l’anno 2013 non è
dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del DL n. 201/2011,
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; mentre per il medesimo anno l’imposta
municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno 2013;

VISTO il comma 8, dell’art. 13 del DL n. 201/2011, ai sensi del quale il Comune può ridurre
l’aliquota dello 0,20% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma
3bis, del DL n. 557/1993, fino a 0,10 punti percentuali;

CONSIDERATO che dal dibattito politico in corso nei partiti di governo risulta l’intenzione di
abolire l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze, tant’è che l’art. 23 del disegno di
legge di stabilità dell’anno 2014, all’esame del Parlamento, prevede che “L’imposta municipale
propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10” dell’art. 13 del DL n.
201/2011 e che in questo caso dovrebbe essere previsto a favore dei Comuni un rimborso
compensativo a ristoro del minor gettito dell’imposta municipale propria, così come ha stabilito
l’art. 3 del DL n. 102/2013 con riferimento all’abolizione dell’acconto IMU 2013 relativa agli
immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del DL 21 maggio 2013, n. 54 e agli immobili di cui all’art.
2 del DL n. 102/2013;

DATO ATTO che in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale
propria è considerata assimilata all’abitazione principale solamente l’unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia;

CONSIDERATO che le risorse erariali assegnate al Comune di Botricello hanno subito nell’anno
2013 una notevole riduzione a seguito dei tagli disposti dalla vigente normativa;

RITENUTO per necessario per quanto sopra di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni
dell’imposta municipale propria di seguito indicate al fine di garantire la conservazione degli
equilibri di bilancio ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente:

aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e pertinenze, come definite
ai sensi di legge e regolamento comunale: 0,60%; detrazioni previste dal comma 10 dell’art. 13
del DL n. 201/2011;
aliquota ordinaria nella misura massima consentita per qualsiasi tipo di immobile (fabbricati di
categoria catastale A, B, C e D, terreni agricoli ed aree edificabili): 1,06%;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:
0,20%;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria dell’anno 2007), ai
sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza 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 e purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso contrario le aliquote  e
le tariffe s’intendono prorogate di anno in anno;



VISTO che il termine  per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali,
di cui all’art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, già prorogato al 30/09/2013,
dall’art. 10, comma 4-quater, lett. b), punto 1), del DL n. 35 del 08/04/2013, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, è stato ulteriormente differito al 30/11/2013
dall’art. 8, comma 1, del DL n. 102 del 31/08/2013, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 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;

VISTO il breve lasso di tempo che intercorre tra l’adozione della presente delibera ed  il termine
per il versamento del saldo IMU 2013, che è previsto dalla legge entro il 16/12/2013;

CONSIDERATO che, pertanto, è opportuno ritenere come regolarmente effettati nei termini, senza
alcuna applicazione di sanzione, i versamenti del saldo IMU 2013 che saranno eseguiti entro il
31/12/2013;
Interviene il consigliere comunale Russo Fernando Antonio con la seguente dichiarazione: “ con gli
aumenti già deliberati dalla Giunta e con quelli che il Consiglio  comunale si accinge ad approvare,
questa Amministrazione comunale colpisce al cuore le famiglie di Botricello proprio in un momento
di crisi come quello attuale in cui parecchie famiglie non riescono neppure a sostenere le spese
quotidiane.
Io personalmente ho sempre sostenuto che non bisognava aumentare le tasse, oggi gli aumenti che si
propone di approvare, il progetto “ Botricello nel cuore” fallisce, pertanto io annuncio il voto
contrario.
Interviene il consigliere comunale Salvatore Procopio il quale oltre a precisare che gli aumenti sono
stati imposti dalla drastica riduzione dei trasferimenti statali operata dallo Stato peraltro a fine
esercizio, chiede l’intervento tecnico  del Responsabile del Settore finanziario.
Interviene il Responsabile del Settore finanziario, dott.a Mariannina Lodari la quale espone gli
aumenti apportati alle aliquote della seconda abitazione precisando che:
nell’anno 2012 erano le seguenti : esenzione IMU per la prima abitazione, 0,76 per la seconda
abitazione 0,86  dalla seconda abitazione in poi. Per l’anno 2013 è stata aumentata all’1,06.
Dato atto che alle ore 12,45 si allontana il consigliere Tommaso Laporta;
interviene nuovamente il consigliere comunale Russo Fernando Antonio il quale propone agli
amministratori di rinunciare all’indennità;
Dato atto che alle ore 12,55 si allontana il consigliere comunale Salvatore Valea;
Interviene  il consigliere comunale Vincenzo Ranieri con la seguente dichiarazione: Il gruppo di
minoranza ed il consigliere comunale Russo Fernando Antonio, non partecipano alla votazione e si
allontanano”;        

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.  18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Settore Finanziario;



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/2012;

VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 5 contraio n.1 (Agostino Viscomi);

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo:
1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013:

aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e pertinenze, come definite
ai sensi di legge e regolamento comunale: 0,60%; detrazioni previste dal comma 10 dell’art. 13
del DL n. 201/2011;
aliquota ordinaria nella misura massima consentita per qualsiasi tipo di immobile (fabbricati di
categoria catastale A, B, C e D, terreni agricoli ed aree edificabili): 1,06%;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:
0,20%;

2. di stabilire per l’anno 2013 la detrazione di base per l’abitazione principale e le relative
pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superi l’importo massimo di € 400,00;

3. di dare atto dell’assimilazione ad abitazione principale per la sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata;

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, così come previsto dall’art. 172, comma 1,
lett. e), del D.Lgs n. 267/2000;

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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;

6. di considerare come regolarmente effettati nei termini, senza alcuna applicazione di sanzione, i
versamenti del saldo IMU 2013 che saranno eseguiti entro il 31/12/2013;

7. di disporre che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative
per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote e detrazioni
deliberate;

Con voti favorevoli n.5 e contrari n. 1 ( Agostino Viscomi),

DELIBERA

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 4^
comma del d.lgs. 267/2000.





PROPOSTA N. 2160
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Imposta municipale propria ( IMU)- Approvazione aliquote e detrazioni
anno 2013-

PROPONENTE SETTORE 2

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267;

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
TECNICO PARERE FAVOREVOLE  

Data 
Il Responsabile

LODARI MARIANNA

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE
CONTABILE PARERE FAVOREVOLE

Data 
Il Responsabile

LODARI MARIANNA



D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49

UFFICIO SETTORE 2

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
Tecnica

IL RESPONSABILE

LODARI MARIANNA

D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
Contabile.
Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura
finanziaria.

IL RESPONSABILE

LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale

CAMASTRA GIOVANNI GINO Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi  al N° 0 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N°
267/2000.

Botricello lì, 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________ Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

 per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;

 per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI


