
                                                                                                                                                                                                                          

 
Comune di SPEZZANO DELLA SILA 

Provincia di COSENZA 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
_____________________________________________________________________________________  

    N   21 
 
     
 
   Data 03/06/2013 

 
  O G G E T T O:    Adeguamento aliquote inerenti l’imposta municipale  
                                 propria (IMU).- Determinazione aliquote e detrazioni  
                                 anno 2013. 
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L'anno 2013 il giorno sei del mese di giugno alle ore 17,15 nella solita sala Consiliare, in seduta pubblica, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a  norma di legge ai Signori Consiglieri 
proclamati eletti  a seguito delle consultazioni popolari del giorno 15 e 16  maggio 2011, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRES.          ASS. CONSIGLIERI PRES. ASS. 

1-Sig.Gigli Tiziano 

2- Sig. Barbieri Piero 

3- Sig. De Marco Diego 

4- Sig. Pantusa Michele 

5- Sig. Curcio Vincenzo 

6- Sig. Fulci Michele 

7- Sig.ra Paletta Marisa 

8- Sig. De Vuono Francesco 

9- Sig. Mele Simone  
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10-Sig. Scrivano Pietro 

11- Sig. Paese Paolo 

12- Sig. Rizzo Remo 

13- Sig. Guido Eugenio 
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Assegnati n.   13   fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n.148)                
 
In carica n. 13                                                                                                                                                
Presenti n.  11 
Assenti n.    2 
 
Risultano che gli interventi sono in numero legale. 
Presiede il Consiglio il Consigliere Sig.ra Marisa Paletta. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Spadafora. 
La seduta è pubblica. 
Inizio seduta ore 17,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-Udita la relaziona  del Sindaco, il quale  ricollegandosi a quanto già preannunciato nella precedente seduta consiliare, 
espone le motivazioni che hanno determinato la necessità di proporre un aumento dell’ aliquota IMU di base. 
Rammenta i tagli sui trasferimenti che il Comune ha subito e i limiti ancora più pesanti imposti con l’introduzione del 
patto di stabilità interno ai piccoli Comuni, tagli e limiti previsti in maniera sconsiderata e fatti ricadere esclusivamente 
sugli Enti Locali. Non solo dunque minori trasferimenti, quant’anche limitazioni sulla spesa dovendo far salvo il saldo 
obiettivo necessario per il rispetto del Patto, per non incorrere in pesanti sanzioni. 
Da atto che l’ufficio finanziario ha proposto l’aliquota di base nella misura dello 0,90, l’Amministrazione non vuole 
andare oltre l’8,80per mille fermo restando che se dovesse essere allentato il patto di stabilità, sarebbero ripristinate le 
vecchie aliquote. 
-Il consigliere Paese concorda col Sindaco dicendo che l’aumento delle entrate è necessario, e la fase attuale è, dal 
punto di vista dei comuni, drammatica a dir poco e il patto di stabilità peggiora notevolmente la situazione. Rammenta 
che anche la tassa di soggiorno può essere una fonte di entrata. Propone la costituzione di una società di servizi che 
gestisca e curi le entrate comunali. 
-Il Consigliere Guido comunica di aver sperato di non vedere aumentata l’IMU, egli ritiene che si dovrebbe operare più 
sul taglio delle spese superflue e comunque non proprio necessarie. Si potrebbero tagliare i premi di produttività ai 
dipendenti comunali, i finanziamenti alle cooperative e altro e non gravare la comunità. 
-Il Sindaco tiene ancora a precisare che la necessità dell’adeguamento dell’imposta è dettato non da cattiva gestione ma 
semplicemente dall’esigenza di recuperare i tagli fatti dallo Stato sui trasferimenti e dall’obbligo del rispetto del patto. 
Concorda con  il Consigliere Paese che si sta andando verso l’autogestione dei Comuni, in quanto i trasferimenti dello 
Stato non solo diminuiscono ma sono inferiori a quanto lo Stato percepisce dalla cittadinanza. 
- Il Consigliere Paese rivolgendosi al Consigliere Guido ci tiene a precisare che lo stesso non ha presente il bilancio del 
comune di Spezzano. Non c’è niente da tagliare e gli aumenti sono inevitabili. Ciò non significa che il Comune paghi 
anche le conseguenze di scelte politiche non condivisibili effettuate gli anni passati. Non è il taglio ai contributi delle  
Associazioni la cui attività è utile alla collettività a determinare il risparmio dell’Ente; 
-Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 N° 23, e art. 13 del D.Lgs 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; 
-Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’ 2015; 
-Richiamata la propria deliberazione di C.C. N° 9 del 26/06/2012 di “Approvazione Regolamento IMU”; 
-Richiamata la propria deliberazione di C.C. N° 10del 26/06/2012 con oggetto:”Determinazione aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU- Anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote IMU 
come di seguito indicate: 

• Aliquota di base “ordinaria” nella misura dello 0,76%; 
• Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

-Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 6 dicembre 2011 N° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 N° 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento e in diminuzione; 
- Verificato che l’art. 13 e 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a decorrere 
dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni IMU devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 
28/09/1998 N° 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° Gennaio dell’anno di pubblicazione; 
-Visto l’art. 1 comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilizzazione); 
-Considerato che il Comune di Spezzano della Sila ha una popolazione superiore ai 1000 abitanti per cui a partire dal 
1.1.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dall’art. 16, comma 31, del D.Lgs 138/2011 
convertito nella L. 148/2011; 
-Che la predetta circostanza rende necessaria un’attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al 
raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere ad un incremento delle 
entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
-A tal scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si 
rende necessario rafforzare le entrate correnti del Bilancio di Previsione 2013; 
-Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dall’ufficio tributi; 
-Ritenuto opportuno rideterminare per l’anno 2013 le aliquote IMU come segue: 

• Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88 per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree fabbricabili 
• Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per l’abitazione principale; 

-Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
stabilite nell’art. 15 del Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. N° 9 del 26/06/2012; 
-Visto il D.Lgs 267/2000; 



-Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) N° 7 del D.Lgs 
267/2000; 
-Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio; 
 

Con n. 9 voti a favore  e 2 contrari (Guido e Rizzo), espressi per alzata di mano su 11 Consiglieri 
presenti e votanti, si approva.  

 

                                                  Delibera  
 
1) di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione di    
     C.C.  N° 10 del 26/06/2012 come segue: 

• Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88 per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree fabbricabili 
• Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per l’abitazione principale; 

2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, stabilite nell’art. 15   
    del Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. N° 9 del 26/06/2012; 
3) di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti   
    disposizioni normative: 
     - lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 
2011”; 
     - lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato decreto legge 
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”; 
      - lettera g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto 
Regolamento IMU; 
6) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 N° 360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 del la legge 08/06/1990 n. 142) 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
PER LA REGOLARITA'  TECNICA                                                                                              UFFICIO  RAGIONERIA               
Si esprime parere Favorevole 

                                                      Il Responsabile del Servizio                    
Data    03/06/2013                                                                                                                                 f.to  Rag. Giovanna Principe      
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
PER LA REGOLARITA'  CONTABILE                                     UFFICIO  RAGIONERIA     
Si esprime parere Favorevole 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio  
                        f.to Rag. Giovanna Principe 

Data 03/06/2013        
_________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                             IL PRESIDENTE   

Data 03/06/2013                         f.to Dott.ssa Adriana Spadafora                                                  f.to  Sig.ra Marisa Paletta                                   

    

 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

    IL SEGRETARIO COMUALE 
Dott.ssa Adriana Spadafora 

Data  03/06/2013                   
 

 
                                                                                      Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione                   

il  11.6.2013   e per quindici giorni consecutivi.              
 

                                                                    Dal    11.06.2013      al  26.06.2013                                       
 

Prot.n.  4809 del  11.06.2013              
 

                                                                                          Data 03/06/2013                    IL MESSO COMUNALE                        
 

                                                                                                                                      f.to Sig. Giacomino Lupinacci              

  
______________________________________________________________________________________________________ 
  
                                                                 La presente delibera è divenuta esecutiva: 
                                                                                           essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza                                                                      
richiesta di controllo; 

                                                              
                                    Data   03/06/2013      IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                                              
                                                                                                                                          f.to Dott.ssa Adriana Spadafora 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


