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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                     IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE   
              F.TO   Ing. Franco Aceto                                                            F.TO  Dott.ssa Virginia Milano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       CITTA’  DI MONTALTO UFFUGO  
                                              (Provincia di Cosenza)               
 

  COPIA DEL VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
N.   27  DEL  9 NOVEMBRE   2013   

  
OGGETTO    Conferma aliquote IMU - Anno 2013 

 
L'anno  duemilatredici addì  NOVE   del mese di  NOVEMBRE  alle ore  10,30 , nella  residenza Municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
ESEGUITO L'APPELLO, RISULTANO:   

 
 N.     CONSIGLIERI   A P  N.   CONSIGLIERI  A P 

 UGO GRAVINA SINDACO     X         
1  ACETO  FRANCO       X 11  FARAGALLI BIAGIO                    X   
2  ADAMO MAURIZIO            X       12  FORTINO CARMINE                 X   
3  ALLEVATO RAFFAELE  X          13  GAMBILANGO IGINO          X   
4  CAPALBO LUIGI             X        14  LAURIA ANTONIO   X            

   5  CECI FERRUCCIO       X   15  MARRELLI G. MARIO            X   
6  CORNIOLA LUCIANO         X   16  PRETE CRISTIAN   X         
7  COSENTINO GIOVANNI         X   17  ROSSI ALBERTO         X   
8  DE CICCO VINCENZO           X   18  SICILIANO LUIGI   X         
9  DE LUCA ENRICO         X   19  VITA FRANCESCO            X        
10 DE SETA GABRIELLA  X          20  VOCATURO STEFANO         X   

    
• MEMBRI  PRESENTI :    N.   16 
• MEMBRI ASSENTI   :      N.   05 
• Assume la Presidenza   L’Ing. Franco Aceto 
• Vengono nominati scrutatori i Sigg.     Marrelli -  De Cicco -  Faragalli 
• Assiste alla seduta  il   Segretario Generale   Dott.ssa Virginia Milano 
• La seduta è pubblica 

 
n. 857 reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

� Copia del presente verbale viene pubblicata  il  giorno 09 DICEMBRE 2013 all'albo  pretorio ove rimarrà  
esposta  15 giorni consecutivi.  

 
� Lo stesso E’ DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione. 
 

⌧ E’ stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 
267/2000 e successive integrazioni e modificazioni 

 

addì 09 DICEMBRE 2013                                                          IL   SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                                          F.to        (Dott.ssa Virginia Milano) 

 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

Li_______________ 
                                                                                                     IL   SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                                           (Dott.ssa Virginia Milano) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

• VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 
 
- ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 

dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 

- ha modificato la base imponibile dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle 
rendite; 

 
• CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

 
- del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità 

di incrementare o decrementare del 2 per mille l’aliquota base; 
- del 2 per mille per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base 

dell’1 per mille; 
- del 7,6 per mille per gli altri immobili e con possibilità di incrementare o decrementare del 3 per 

mille l’aliquota base. 
 
• CONSIDERATO che la detrazione per la abitazione principale è fissata in € 200,00, oltre € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 

 
• EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del 7,6 per mille; 

 
• Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli  espressi nella 

proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio Avv. Federica 
Conforti  ed in ordine alla regolarità contabile finanziaria espressa dal responsabile del Servizio 
Finanziario F.F. Rag. Emilio Arturi ; 

 
• Dato Atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti, 

costituendo atto essenziale  propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell’Ente e presso la 
Segreteria Generale;  

 
• Eseguita la votazione  in forma palese e per alzata di mano si ottiene il  seguente risultato: 
 

- Componenti l'Assemblea compreso il  Sindaco             n.  21 
- Presenti e votanti                                                           n.  16 
- Assenti                                                                           n.  05 (Allevato – De Seta - Lauria – Prete  –     

                                                                                                   Siciliano) 
- Voti favorevoli                                                               n. 11 
- Contrari                                                                          n. 05 (Corniola – Faragalli – Fortino – Rossi – 

                                                                                                  Gambilongo)    
- Astenuti                                                                          zero.   

 
 
 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione. 
 

2. La determinazione, per l’anno 2013, delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica: 

 
- aliquota abitazione principale  2 per mille; 
- aliquota altre unità immobiliari 9,60 per mille; 
- aliquota terreni edificabili 9,60  per mille; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille. 

 
3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal primo Gennaio 2013; 
 

4. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base. 

 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 32  del 29 ottobre 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente , con voti favorevoli 11 e n. 5 Astenuti  (Corniola – Faragalli – Fortino – 
Rossi – Gambilongo), su 16 presenti e votanti, espressi in forma palese e per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
18/08/2000 n°267 . 

 


