Comune di Cassano All’Ionio
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 50
del reg.
Data 26/11/2013

OGGETTO: determinazione aliquote IMU per l’anno 2013 .

L’anno duemilatredici , il giorno 26 del mese di novembre nella sala delle adunanze
consiliari del comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale:

Giovanni PAPASSO – SINDACO – presente
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Azzolino

Giuseppe

X

Guaragna

Mario

X

Cerchiara

Giuseppe

X

La Regina

Francesco

X

Cosenza

Elda Antonella

X

Lione

Domenico

X

Cosenza

Luigi

X

Leone

Nicola

X

Gaetani

Luciano

X

Notaristefano Pasqualino C.

X

Gallo

Gianluca

X

Praino

Francesco

X

Gaudiano
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X

Pricoli

Vincenzo

X

Greco

Gennaro

X

Tricoci

Salvatore

X

Presenti n. 17

Assenti

Assenti n. ==

Risulta che gli interventi sono in numero legale:
-

presiede il sig. Mario Guaragna nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

-

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale dott.ssa Giulietta Covello.

La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli 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;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 31/08/2013 con oggetto : " Istituzione
IMU: determinazione aliquote per l’anno 2012 ed approvazione relativo regolamento ”,
con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. per come di seguito indicato:
 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;
 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione;
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 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’articolo13 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 articolo 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 decretolegge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
Che , inoltre , occorre tener conto dei tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review )
per le annualità 2013 e 2014 e che la Tares per servizi indivisibili sarà da destinare allo
Stato ;
Che , pertanto , allo scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi
utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla
cittadinanza , si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di
Previsione per l’anno 2013 e degli esercizi successivi , per assicurare copertura al
finanziamento della spesa corrente;
RITENUTO , quindi , opportuno rideterminare le aliquote IMU, relativamente agli altri
immobili , graduandola dal 0,96% all’ 1,06% ;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Funzionario Responsabile IMU e dal
Responsabile del Servizio Finanziario , nonché la valutazione positiva espressa dal
Collegio dei Revisori dei Conti;
Sentiti gli interventi di cui al resoconto in atti;
Con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 7 ( Azzolino , Cerchiara , Cosenza Elda , Cosenza
Luigi , Gallo , Leone , Lione ) – astenuti n. 1 ( Pricoli ) ;

DELIBERA
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 per l’ anno 2013:





0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze , nel caso sia
dovuta la seconda rata ;
0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale , nel caso sia dovuta
la seconda rata ;
1,06 per cento per tutti gli altri immobili;
di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria previste con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
31/08/2012 , con l’aggiunta di quanto previsto dall’art. 2-bis della legge n. 124
del 28 ottobre 2013 , introducendo all’art. 10 del Regolamento IMU , il comma 3:
“Per l’anno 2013 limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di
cui all’art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n.211, convertito, con modificazioni,
della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., sono equiparate all’abitazione
principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta le unità immobiliari e le
relative pertinenze, escluse quelle classificate nella categorie catastali A1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,
l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013 ;

4) di delegare il funzionario responsabile IMU a trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di
legge , e di provvedere con ogni urgenza alla pubblicazione del presente atto sul sito
internet istituzionale dell’Ente in modo da consentire ai contribuenti di prenderne
immediata conoscenza;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Parere sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’ art. 49 c. 1 del
D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: Determinazione aliquote IMU per l’anno 2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE: SERVIZIO FINANZIARIO
FAVOREVOLE

Cassano all’Ionio, lì 18/11/2013
Il Funzionario Responsabile IMU
F.to dott.ssa Samuela Golia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Salvatore Celiberto

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Giulietta Covello

Il Presidente del Consiglio
F.to sig. Mario Guaragna

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online sul sito ufficiale del Comune di
Cassano all’Ionio il giorno 29.11.2013 con protocollo n. 209 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267)

Dalla residenza comunale, lì 29.11.2013.
Il responsabile del servizio
F.to Giovanni Walter MUSACCHIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno………………………………………, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c.3, del T.U. n.267/2000);

-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1, del T.U.n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal ………………………………… al …………………………………...

Dalla residenza comunale, lì …………………………………………..
Il responsabile del servizio
Giovanni Walter MUSACCHIO
_________________________

