
COMUNE DIPEDIVIGLIANO
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 15 del 0211212013

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013.

L'anno duemilatredici, addì 02 del mese di dicembre, alle ore 17 ,30, convocato dal Sindaco - Prot.
n. 2424 del25.II.2013 - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, in seconda convocazione,
seduta ordinaria, pubblica, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All'inizio dellatrattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome Presente Assente

01) LEONE Antonella Sindaco - Presidente X

02) VALENTE Cesare Consigliere X

03) BONACCI Giuseppe aa

X

04) MALETTA Giuseppe c(

X
05) ALBANESE Claudio .C

X

06) PINGITORE Mariolina aa

X

07) CUDA Luca ((

X
08) TUCCI Francesco R. a(

X
09) TIMOLEONE Antonio ((

X

10) BARBfERO Ernesto X
11) PALERMO Mario X

12) COSTANZO Lucio a(

X

f3) GUALTIERI Carlo X

08 05

Risultano presenti no 08 componenti il Consiglio, di cui 07 consiglieri su no 12 assegnati al
Comune ed in carica, oltre al Sindaco.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Giovanni Farina.

Essendo legale il numero degli intervenuti loAw. Antonella Leone, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE/SINDACO



Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno facendo presente che è intenzione di questa

amministrazione proporre la conferma delle aliquote I.M.U. e delle detrazioni già stabilite per
l'anno 2012 con deliberazione consiliare no 10 del 2810912012, esponendo brevemente dette
aliquote all'Assemblea e precisando che questo ente dovrà, comunque, tener conto delle decisioni
governative in merito alla abolizione del tributo sulle abitazioni principali.
Il consigliere Cesare Valente sottolinea che quest'anno non sono state aumentate le tariffe e le
aliquote comunali e segnala, inoltre, che tra i Comuni del vicinato altri hanno applicato aliquote
molto superiori, mentre Pedivigliano non ha applicato alcun aumento, mantenendo, nonostante
tutto, i servizi ai cittadini.
Il Consigliere Carlo Gualtieri afferma che non è il caso di sfoggiare vanterie, perché il Comune di
Pedivigliano da oltre quattro anni ha risparmiato un discreto gruzzoletto, a causa del pensionamento
di alcuni dipendenti, senza che gli stessi siano stati sostituiti e, nonostante tutto, tali risparmi non
sono stati utilizzati in modo visibile. Infatti, i costi sostenuti dal Comune per il personale sono
risultati meno della metà di quelli precedenti al pensionamento dei dipendenti comunali.
Il consigliere Cesare Valente replica, sostenendo che l'analisi di Gualtieri potrebbe in astratto
anche essere giusta; tuttavia, invita a tener conto che anche negli altri Comuni viciniori vi sono stati
diversi pensionamenti, al pari di Pedivigliano, mentre nel frattempo lo Stato ha tagliato
drasticamente i trasferimenti agli enti locali.
Il consigliere Barbiero sottolinea che quello che accade altrove non interessa più di tanto,
evidenziando però che gli altri Comuni hanno deliberato gli aumenti negli anni precedenti e non nel
2013, anno in cui invece hanno confermato le aliquote.
Segue una lunga discussione tra i consiglieri Barbiero e Valente, con interventi del Sindaco, in cui il
consigliere Barbiero espone le sue idee e considerazioni, preannunciando il voto contrario sul
presente prowedimento, come lo scorso anno, in quanto potevano essere approvate aliquote più
basse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs n. 231201I, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere daI2014;
Visto il D.L. n.20112011 convertito con modificazioni dalla Legge n.21412011 che ha anticipato in
forma sperimentale, con decorrenza}Il}ll2}l2, l'Imposta Municipale Propria;
Rilevato che l'art. 13 del D.L. n. 20112011, convertito in Legge n.21412011, attribuisce al
Consiglio Comunale il potere di modificare I'aliquota di base stabilita dal citato decreto, con
deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D,Lgs n.44611997;
Visto che il D.L. n. 20112011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21412011, il quale
all'art.13 commi 6 -7 - 8 - 9 prevede le aliquote IMU applicabili daparte dei Comuni;
Vista la delibenzione consiliare n. 10 del 2810912012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il regolamento comunale sull'I.M.U. e sono state stabilite le aliquote per I'anno
2012 nella misura seguente:

ALIQUOTA DI BASF; 0,76"h (immobili diversi dalle abitazioni principali)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRIN CIPALE: 0,3o/o

Considerato che con la predetta deliberazione C.C. n. 1012012 sono state altresì stabilite le
detrazioni dall'imposta dor,uta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze;
Preso atto della proposta del Sindaco di conferma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2013 e delle
relative deîazioni;
Precisato altresì che sono in corso da parle dell'Autorità Governativa le procedure di verifica in
merito alla ulteriore permanenza in vita del tributo in oggetto, quanto meno in relazione
aII'abitazione principale, delle cui risultanze) rrna volta ultimate, questo Comune dovrà tenere
debitamente conto;



Visto il parere favorevole contabile del responsabile settore ftnanziano;
Richiamato decreto legislativo 18.08.2000 , n.267 - Testo Unico degli Enti Locali;
Richiamati lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Posta ai voti la proposta all'ordine del giorno;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: 08

ASTENUTI: O

FAVOREVOLI: 06 (Leone, Bonacci, Valente, Albanese, Pingitore e Tucci)

CONTRARI: 02 (Barbiero e Gualtieri)

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente affo.

2) Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013,
confermando quelle già approvate per il precedente anno 2012 con delibera C.C. n. l0l20l2 come
di seguito riportato:

o ALIQUOTA DI BASE: 0,76o/o(immobili diversi dalle abitazioni principali)

o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,3o

3) Di confermare, altresì, inrelazione all'anno 2013rle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria già stabilite per l'anno 2012 con delibera C.C. n. 1012012, alla quale si fa
rinvio.
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1o gennaio 2013.
5) Di recepire, inoltre, le disposizioni di legge intervenute successivamente alla approvazione del
vigente regolamento comunale ad integrare elo modificare gli aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina del tributo in oggetto.
6) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nelle forme stabilite dalla legge.
7)- Infine, con separata votazione, con voti favorevoli no 6, contrari no 2 (Barbiero e Gualtieri) su
no 8 votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Aw. Antonella Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giovanni Farina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO
F.to:

Pedivigliano, lì

PARE,RE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
FAVOREVOLE

Pedivigliano, lì 25.1 1.2013

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to: Rosario Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene-pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivl 6u1 I: fi DlC, riltt at Í 1 DlC, ?il13
Prot. no LIL"L ai sensi . p.t gli effetti dell'art. tZ+, .o--u 1 d"l n. tg s. n" 26712000.

Pedivigliano. 1' - l"' i' ii" : r1 l

L'UFFICIALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

. F.to: Giuseppe Rizzuto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

ABILE

La presente deliberazione:
(XX s;pk,qffis.S,a.all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giomi consecutivi con decorrenza

1- u i1,r ,.' i.t _ (Art.I24, comma 1, D. Lgs. n" 26712000).
( ) è dir-""t".**ti"a dopo il decimo giorno dèila pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

on-line (Art.134, comma 3, D. Lgs. n" 26712000).
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma4,D. Lgs. no 26712000).

.*-:
Pedivigliano, t' r"l r' i'' I -;' i'iji'ì

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to: Giuseppe Rizzuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'


