
 

 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 

 

Provincia di Cosenza 
Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783 

Tel. 09853218 e fax 09853963 – 

 

N° 08 Registro deliberazioni                                         COPIA                          

 

Del  29 gennaio 2013    
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di  gennaio alle ore 09,00 nella sala delle 

adunanze, informalmente convocata,  si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

 MELE BARBARA SINDACO SI  

MADEO EUGENIO VICE SINDACO SI  

SANGINETO CONCETTA ASSESSORE SI  

DI SANTO EGIDIO PIETRO ASSESSORE SI  
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela 
 

La Signora Barbara Mele, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare 

sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio, avente ad oggetto: ” Determinazione 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale “IMU”- anno 2013.”, che allegata 

alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49, I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal Responsabile del 

Servizio, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale “IMU”- anno 2013”. 

 

 allegati: 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale “IMU”- anno 2013 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”- ANNO 2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
  
EVIDENZIATO che il Comune di San Nicola Arcella, con deliberazione del Consiglio Comunale 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha provveduto a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;    
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento.  

 

TENUTO CONTO che 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. Se l'unità immobiliare è 
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; 

 
CONSIDERATO inoltre che 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; 

 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

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

2013 :  
 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76  PER  CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4  PER  CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1  PER  CENTO  

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013:  

 

a) 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; se l'unità 

immobiliare è 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;  

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IMU approvato in Consiglio Comunale;  

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;  

 
  

San Nicola Arcella, 29.01.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

f.to Eugenio Madeo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 

 

Provincia di Cosenza 
Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783 

Tel. 09853218 e fax 09853963 – 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale “IMU”- anno 2013 

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Eugenio Madeo 

 

 

 

 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        f.to Mammoliti Salvatore Remigio                                    

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
               
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Barbara Mele                                                                                                        f.to  vv. Daniela Tallarico                                             
 

 

 

 

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

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune  per giorni quindici consecutivi 

dal 31 gennaio 2013   al 15 febbraio 2013 come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n° 267; 

 

 E’ stata comunicata, con lettera n° 841 del 31 gennaio 2013  ai signori capigruppo consiliare, così 

come prescritto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 
Che la presente deliberazione è esecutiva: 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000); 
 

 perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza 
(articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000; 

Dalla Residenza Municipale, lì 31 gennaio 2013 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                          f.to  avv. Daniela Tallarico 
                                                                                                                                                           

 

 

AVVERTENZA 
 

“Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente 

provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e\o pubblicazione , ricorso al T.A.R. di Catanzaro 

ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre 

entro 120 giorni dalla data di notificazione.” 

Dalla Residenza Municipale, 31 gennaio 2013                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                            f.to  avv. Daniela Tallarico 

 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Rilasciata per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________________ 
 

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Avv. Daniela Tallarico 

 

 

 


