
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                     COPIA 
 
N. del Reg. 28 
 
Data  04/11/2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 
ANNO 2013. 

 
L’anno DUEMILATREDICI , addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,30 nella nuova 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è riunito, 

in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale: 

  Presenti Assenti 
1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  
2 CARLINO Giuseppe X  
3 CRICELLI Provvidenza X  
4 MAZZITELLI Matteo X  
5 MAZZITELLI Romania  X 
6 MELIGRANA Domenica X  
7 PUGLIESE Rosa X  
8 SPERANZA Giuseppe X  
9 VALLONE Cosmo X  

10 PUGLIESE Pasquale  X 
11 BAGNATO Giuseppe  X 
12 CARONE Maria  X 
13 VALLONE Maria Domenica X  

  
Totale presenti: 9, totale assenti: 4.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO. 

E’ assente l’assessore esterno dr. Vincenzo LOIACONO, senza diritto di voto ai sensi dell’art. 24 del 

vigente Statuto comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Geom. Alessandro PORCELLI che, verificata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 

 
= = = = = = = = 

 
 
 
 
 

 



ll Sindaco Presidente evidenzia la proposta di conferma delle tariffe di cui all'oggetto. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Servizio Tributi, di seguito, in corsivo, testualmente 
riportata:  

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU A NNO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
- VISTI gli articoli 8 e 9 del d.lgs. 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, 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 ed il D.L. n°16 del 2/03/2012,  coordinato con la legge di conversione 26/04/2012, n° 44; 
- VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n° 296 e s.m.i. che espressamente prevede “gli En ti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
- 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° genn aio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
- CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, del DL 31/08/2013 n. 102 ha fissato al 30 novembre 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
- DATO atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale è fissata fino all’anno 2015; 
-  VISTO, altresì, l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n° 23/2011, che stabilisce: “è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n° 446/1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
- CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 16/06/2012, esecutiva, è stato 
approvato il regolamento IMU; 
- CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 30/06/2012, esecutiva, sono state 
determinate le Aliquote IMU per l’anno 2012; 
- PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di mantenere inalterate le aliquote in vigore nell’anno 
2012 onde ottenere un gettito tributario che consente di garantire il pareggio di bilancio ed il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini; 
- DATO ATTO, che il comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013 alla: 

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 13 del D. 
L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del 
medesimo comma 380; 

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

-  lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della 
verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza  Stato città e autonomie locali. 

- VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area Tributi in merito alla regolarità tecnica e dal 
Responsabile dell’area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi del D.Lgs, 267/2000; 
- VISTI i regolamenti comunali vigenti: 
- VISTO lo statuto dell’Ente; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
1. di confermare, per i motivi riportati in premessa, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 

2013, così come di seguito riportate: 
a) 0,4% per l’abitazione principale e relativa pertinenza; 
b) 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
c) 0,76% per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, aree edificabili, ecc.); 

2. di confermare le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la relativa 
pertinenza pari ad € 200,00 con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio e per un massimo di 
4 figli di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

3. di dare atto che le presenti aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2013; 



4. di inviare copia della presente deliberazione, 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, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del MEF, dando atto che tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tributi ai fini della 
adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi compresa la trasmissione agli organismi di cui al 
punto precedente; 

6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto 
legislativo 18/8/2000, n° 267”.  

RITENUTA la medesima meritevole di integrale approvazione; 
VISTI i pareri di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegati alla presente sotto la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale” 
Con voti favorevoli n. otto, contrari ==; astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. otto Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di delibera . 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
RITENUTA, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, la necessità e l'urgenza di provvedere in 
merito, con voti favorevoli n. otto, contrari ==; astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. otto Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA  
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: Geom. Alessandro PORCELLI                                              F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data 
06/11/2013 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi. 

 
IL MESSO COMUNALE  
F.to: Antonio ROMBOLA’ 
 
 

Dalla Residenza Comunale 06/11/2013 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 06/11/2013 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  06/11/2013 
 

     
               IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                         Rag. Giuseppina DI ROSA  
  
                                                                                                         


