
        COMUNE DI DIPIGNANO 
( PROVINCIA DI COSENZA) 

N._15 
Del   23/04/2013 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( Con i poteri della Giunta Comunale) 

 
Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D’IMPOSTA 2013. 
 
L’anno   2013    il giorno  23   del mese di  Aprile   alle ore   13.00 
nella sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Demetrio Martino nominato 
per la provvisoria gestione dell’Ente, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa 
Giovanna Spataro, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha adottato la seguente 
deliberazione sulla materia indicata in oggetto, su proposta del Responsabile del 
Settore Finanziario che ha curato l’istruttoria della pratica. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
VISTO il DPR del 20 febbraio 2013 con il quale è stato nominato Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione  dell’Ente; 
 
ESAMINATA la proposta del Responsabile del Settore Finanziario  che si riporta di 
seguito integralmente: 

PROPOSTA 
 

VISTO il D.L. 06 Dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 Dicembre 2011 n° 214 ed in particolare l’art. 13 
che prevede l’istituzione dell’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
504/1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 
Che l’aliquota base, pari al 7,60‰, può essere modificata, con deliberazione comunale in aumento o diminuzione, 
sino a 3 punti percentuali; 
Che l’aliquota ridotta allo 4,00‰ per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in 
aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali; 
Che la detrazione per l’abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per ogni figlio di 
età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente e dimorante nell’abitazione principale, per una 
detrazione complessiva massima di € 600,00; 
 
CONSIDERATO che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sono esenti in 
quanto il Comune di Dipignano è classificato totalmente montano dall’ISTAT; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 
22/10/2012; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria in 
modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi 
medesimi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

FINE PROPOSTA 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
Vista la proposta del Responsabile del Settore FINANZIARIO; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 
‰:  Aliquota ordinaria di base; 
‰: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 
 
2) di confermare, altresì, la detrazione di base prevista per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la 
detrazione per figli conviventi così come fissato nel D.L. n° 201/2011; 
 
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, etc. da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
 
 Di disporre la pubblicazione del presente atto nel rispetto della normativa vigente in 

materia.   ”       
 

 
             IL SEGRETARIO COMUNALE               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                 Dr.ssaGiovanna Spataro                                       Dott. Demetrio Martino 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P A R E R I 
 

OGGETTO: Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D’IMPOSTA 2013. 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
In ordine alla su esposta proposta di cui all’oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica si 
esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n ° 267/00 
Dipignano li 23/04/2013 
 
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Maria Rosaria Capoderose 
 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
In ordine alla su esposta proposta di cui all’oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile 
si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n ° 267/00 
Dipignano li 23/04/2013 

 
                                                                                                              Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Maria Rosaria Capoderose 
 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

 
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 __________ e 
vi rimarrà per quindici   ( quindici) 
giorni consecutivi. 
 
 
 
Dipignano li _________ 
 
Il Resp.Procedimento   Il Resp. Dell’Area 
Amministrativa         Avv.Assunta B.Filice 
Messo/Pubblicatore   
Michele .Fiorino 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

 
Si dichiara che la presente 
deliberazione è diventa 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 
 
Dipignano li _________ 
 
Il Resp.Procedimento   Il Resp. Dell’Area 
Amministrativa         Avv.Assunta B.Filice 
Messo/Pubblicatore  
Michele.Fiorino 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Avv. Assunta Barbara Filice 
 
 


