
 

 

COMUNE DI CASTELSILANO 
 PROVINCIA DI CROTONE 

 

 

               COPIA 

 DELIBERA  N 32 DEL 28.11.2013 

 

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE    
OGGETTO:  Conferma aliquote IMU anno 2013. 
 
 

    
 L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 
16:30 in Castelsilano e nella sala consiliare comunale , in seguito a convocazione  disposta dal 
Presidente con nota prot. 3360 del 23.11.2013, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE , in sessione 
straordinaria, seduta pubblica , nelle persone dei signori : 
01 PIETRO LUIGI  BRISINDA Sindaco  Presente  Assente  
02 SAVERIO  FERRARO Consigliere *  
03 FRANCESCO FACCIUOLO Consigliere *  
04 PIETRO SCALISE Consigliere *  
05 DOMENICO  LE PERA Consigliere *         
06 PINA PIPERIO Consigliere *  
07 FRANCESCO LAMANNA Consigliere *  
08 GIUSEPPE ANTONIO MARANO Consigliere *  
09 MARIA ANTONIA BITONTI Consigliere *         
10 VINCENZO MARANO Consigliere *  
11 FRANCESCO DURANTE Consigliere *  
12 GIUSEPPE SCALISE Consigliere         * 
13 SALVATORE 

ANTONIO 
DE VUONO Consigliere *  

 
Partecipa alla seduta il segretario comunale D.ssa Andreina Mazzù 
 

Consiglieri Assegnati: 12 + Sindaco 
Consiglieri Presenti: 12 
Consiglieri Assenti:  Scalise Giuseppe                                  

 
 Assume la Presidenza il consigliere Prof.  Francesco Lamanna , il quale , riconosciuto il numero 
legale dichiara aperta la seduta  e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto  
 

 
 
 
 
 



 
                                               
                                              

                                                     Il Consiglio Comunale 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta 
Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015; 
 
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 allo 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; 
 
 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200,00; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" approvato con delibera del 
C.C. n. 17 del 27/09/2012 e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/10/2012 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote per l'anno 2012: 

> abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 4 per mille; 
> Tutti gli altri immobili: aliquota del 7.6 per mille; 
> Aree Fabbricabili: aliquota del 7.6 per mille 
> Fabbricati  rurali ad uso strumentale: Esenti 

 
 



PRECISATO che l’art 1 comma 1 del Dl 102/2013 ha disposto l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per 
: 

- Abitazione principale e relative pertinenze , esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, 
A/8 e A/9 

- 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 case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati , istituiti in 
attuazione dell’art 93 del DPR 616/77 

 
VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il 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. 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. Omissis."; 
 
VISTO il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 coordinato dalla legge di conversione 
del 6 giugno 2013 n. 64 con il quale è differito al 30 Settembre 2013 il termine per la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle Leggi da parte 
degli Enti Locali  

 

VISTO  l’art. 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102  il differimento al 30 novembre 2013 del termine per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti locali ;  
 
VISTO  in particolare l'art. 8, comma 2, del citato D.L. 102/2013 che testualmente recita: 
"2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 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, che deve avvenire entro 
il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 
di pubblicazione nel sito informatico; 

 

 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

 

 

 



DELIBERA  

1) di confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria così come deliberate per  
l'anno 2012: 

- abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 4 per mille; 
- Tutti gli altri immobili: aliquota del 7.6 per mille; 
- Aree Fabbricabili: aliquota del 7.6 per mille 
- Fabbricati  rurali ad uso strumentale: Esenti 

 

 
 

 
2) Di confermare anche per l'anno 2013 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella 

stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e quindi come segue: 

> € 200,00 di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

> € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non superiore ai 26 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad euro 200,00 

3)  Di stabilire che l versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con 
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate," il versamento si effettua 
esclusivamente con il modello F24 
 
 
 

4)   Di dare mandato al responsabile del servizio per l’  invio  esclusivamente per via telematica al Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico; 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 

 
 
 
 
 

 
 



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto: 
             IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Prof. Francesco Lamanna                                             F.to D.ssa Andreina Mazzù 
 
*************************************************** ********************************************* 
          Il Responsabile del Servizio n. 3 Area Contabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 51 comma 4  del D. Lgs. 267/2000. 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3 
                                                                                                F.to Rag. Giovanni LAMANNA 

 
 

*************************************************** ********************************************* 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11/11/2013 per 15 giorni consecutivi e, 
contemporaneamente, trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con Prot. N. 3577                  del 
12/12/2013                   (art.125, D.Lgs. 267/2000); 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Castelsilano, li 12/12/2013 F.to D.ssa Andreina Mazzù 
 
 
*************************************************** ********************************************* 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
                                                                                                                   

     IL MESSO COMUNALE 
Castelsilano, lì 12/12/2013           F.to Rina MARANO 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

E' copia conforme per uso amministrativo 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castelsilano, lì  12/12/2013                                                                F.to    D.ssa Andreina Mazzù 
 
*************************************************** ********************************************* 

ESECUTIVITA ’ 
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 
 
[  ] E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000  
   (trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 
[X]  E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
   18.08.2000, n. 267. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castelsilano, li 12/12/2013 F.to  D.ssa Andreina Mazzù 
 

 
 

 


