
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE 

(PROV. DI COSENZA)                     
                                                                                                                    N.13 

                                                                                                                  del 26/04/2013                                                         

                                       

    

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
                             DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   OGGETTO: 
                             Determinazione aliquota IMU anno 2013. 

 
L’anno duemilatredici, addì VENTISEI del mese di  APRILE  alle ore 18,39  in SANTA 

CATERINA ALBANESE nel salone dell’edificio scolastico sito in via Aldo Moro, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione, convocato con avvisi spediti 

nei modi e termini di legge. Risultano presenti i consiglieri : 

 

         NOMINATIVO 

                Presente          Assente  

 
1. LAVALLE           Roberto                       SI 

2. SERVIDIO                   Ubaldo                      SI                           

3. PAPA                         Fernando                  SI                           

4. BUFANO                   Davide                        SI                         

5. ZICCA                           Fabio                          SI                    

6. TARSITANO                       Viviana                       SI 

7. VATTIMO                                    Giuseppe                   SI 

8. ROGATO                                      Ornella                 SI 

9. VATTIMO                                    Antonio                       SI                          

10. SALERNO                                    Damiano                      SI                          

11. MAURO                                        Carmelina                  SI                     

12. DI CIANNI                                   Anna                 SI                     

13. IAPICHINO                                 Mauro                         SI 

                                             

Partecipa il Segretario Comunale, d.ssa Silvia Giambarella 

 

Assume la Presidenza Il Giuseppe Vattimo in qualità di Vice Sindaco il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti in n° 12: il Vice Sindaco e n. 11 Consiglieri su n° 12 Consiglieri assegnati al 

Comune, dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. Il sindaco Presidente designa scrutatori i seguenti consiglieri: 

Servidio Ubaldo- Bufano Davide – Mauro Carmelina. 



Dopo una breve introduzione dell’argomento, si apre la discussione. 

Il consigliere comunale Damiano Salerno dichiara di votare a sfavore del punto, per esprimere il 

proprio disappunto nei confronti delle politiche dello Stato centrale. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n.23, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato, in 

via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU a decorrere dal 

01.01.2012; 
Per l'anno 2013, la normativa IMU (D.L. 201/2011 comma 13-bis) ha stabilito che l'efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, retroagisce al 1 gennaio, a 

condizione che l'invio delle stesse, esclusivamente in modalità telematica, avvenga entro il 23 aprile 

2013, dovendo risultare pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 30 aprile. 

Il recentissimo Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 cosiddetto "Salva Debiti" ha modificato tale 

normativa con una sostituzione integrale del precedente comma 13-bis ed ha stabilito che: "...Il 

versamento della prima rata  è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 

del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui 

al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata, pari al 50 per 

cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. 

Il versamento della seconda rata  è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio 

di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 

riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

Questa nuova disciplina normativa chiarisce le modalità di pagamento dell'acconto e conferisce ai 

Comuni la possibilità di modificare le aliquote in fase successiva di approvazione del Bilancio 

preventivo 2013 (entro il 30 giugno 2013) o di assestamento (entro il 30 settembre 2013) 

consentendo ai Comuni di effettuare l'invio in forma telematica entro il 9 novembre 2013. 

Preso atto che con le disposizioni di cui sopra l'aliquota di base dell'imposta municipale 

propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o 

in diminuzione secondo il seguente schema : 

1) Aliquota di base 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) Aliquota abitazione principale 0,4%, aumento o diminuzione sino allo 0,2 punti percentuali; 

Tenuto conto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  

(nel numero massimo di tre, una per ciascuna relativa categoria) si detraggono € 200,00 

rapportabili al periodo di possesso; 

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di € 200,00 è maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni purché dimorante 

nell'abitazione adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di € 400,00;  
Considerato che : 

- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di 

non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012; 

Sentito il responsabile del servizio finanziario; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, i 

pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 09 e contrari: 02 ( Iapichino e Salerno) astenuti n. 01 ( Papa) 



DELIBERA 

1.  di confermare per l’anno 2013 le aliquote approvate con delibera di Consiglio comunale n. 

14 del 05 novembre 2012, senza apportare alcuna modifica: 

 Aliquota abitazione principale 0,40%; 

Aliquota di base 0,76%; 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze con le modalità on line 

sul portale del Federalismo Fiscale. 
 

 

 

                                             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL VICE SINDACO 
 D.SSA SILVIA GIAMBARELLA                                                                          GIUSEPPE VATTIMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per la regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole                                          Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                             

19 aprile 2013                                                                        d.ssa Silvia Giambarella 

________________________________________________________________________________

_ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

Il Segretario comunale Il vice Sindaco 

dr. ssa Silvia Giambarella    Giuseppe Vattimo 

___________________________________ _____________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale addì 28 maggio2013  e vi resterà 

affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 

Santa Caterina Albanese, 28  maggio 2013 

 Il Segretario Comunale 

  Dr.ssa Silvia Giambarella 

 

 

 

 

 
La Presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 

 

 

Santa Caterina Albanese Il Segretario Comunale 

Data  Dr.ssa Silvia Giambarella 

 


