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Comune di Cerisano  

(COSENZA)  

 
 

 
 

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno alle ore venti e minuti 

cinquantacinque nella Sala delle Adunanza Consiliari, convocato dal Presidente del 

Consiglio con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in Sessione Ordinaria 

ed  in Seduta pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. MANCINA SALVATORE Sindaco Sì 

2. GRECO IVAN Vice Sindaco Sì 

3. DE BARTOLO MAURIZIO Assessore Sì 

4. FALSIA FRANCESCO Assessore Sì 

5. SANSONE EUGENIO Assessore Sì 

6. BELMONTE ROSARIO Consigliere Sì 

7. BOSCO ANTONIO Consigliere No 

8. CROCCO ANNA Presidente Sì 

9. MORRONE CARMELO Consigliere Sì 

10. ZECCA FABRIZIO Consigliere No 

11. REDA PIETRO Consigliere No 

12. DI GIOIA LUCIO Consigliere Sì 

13. SETTINO LUIGI Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Umberto Greco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Verbale della Deliberazione Consiliare N. 6 

del 21 giugno 2012 
 

 

Il Presidente, enunciato il punto all’Ordine del Giorno, da la parola al Sindaco il Quale 

sintetizza il contenuto della Proposta Deliberativa specificando in particolare: le 

necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio per contemperare i tagli subiti da 

parte del Governo Centrale (pur essendo l’Amministrazione, come da manifesti di 

protesta in sinergia con l’Anci e diffusi sul Territorio Comunale, contraria a questo nuovo 

ulteriore balzello per i Cittadini), l’aver tutelato Quanti risiedono nell’immobile oggetto 

dell’Imposta rispetto ai Proprietari delle c.d. “Seconde Case” chiamando a partecipare 

Ognuno secondo la propria capacità contributiva, il Senso di Responsabilità che investe e 

deve investire (in ogni momento decisionale) chi Amministra anche a costo di scelte a 

volte dolorose ma da adottare per il bene della Collettività Amministrata, l’aver posto in 

essere un appalto (in via d’espletamento) per il recupero delle evasioni ancora in atto 

nonostante vari richiami bonari sin dall’Insediamento, la Consapevolezza di un Buon 

Governo volto a fornire ai Cittadini Servizi Idonei al Miglioramento della Qualità della 

Vita. 

Il Consigliere Di Gioia, intervenuto, biasima le Scelte effettuate rilevando: come alla 

base di tutto vi sia un’esigenza dell’Amministrazione di “far cassa”, tante spese 

(comprese quelle concernenti alcune Manifestazioni rilevanti quali “Natale al Borgo” ed il 

“Festival delle Serre”) che si potevano tranquillamente evitare se il prezzo da pagare è 

un aggravio della pressione fiscale sui Cittadini, sprechi in acquisti di beni e servizi 

inutili (esemplificando, in tal senso, su alcune determinazioni dirigenziali adottate), il non 

aver usufruito dell’opzione dello 0,2 punti percentuali sull’Abitazione Principale 

preferendo la più gravosa aliquota dello 0,4 %, l’assoluta mancanza di concertazione 

preventiva. 

Il Sindaco, reintervenuto: lamenta la riproposizione di critiche a priori (peraltro sovente 

ripetitive) su qualsiasi Azione Amministrativa dell’Amministrazione minando (già soltanto 

per questo) la credibilità dei rilievi effettuati, la perdita di oggettività giacché si tace 

della circostanza (tangibile e sotto gli occhi di Tutti) di una notevole diminuzione 

sull’abitazione Principale rispetto alle aliquote precedentemente in essere al momento in 

cui è stata abolita l’Imposizione di aliquota sull’Abitazione Principale medesima, l’orgoglio 

di aver evitato lo sfacelo in cui sarebbe incorso il Paese qualora il Consigliere Di Gioia 

fosse risultato vincitore delle elezioni giacché (tra l’altro) il predetto Consigliere ha 

ignorato completamente (intervenendo) di menzionare i cospicui tagli subiti ai 

Trasferimenti Erariali da parte degli Enti Locali, il non aver senso di richiamarsi a 

mancanza di concertazione dal momento che il Gruppo Consiliare “primavera Cerisanese” 

ha scelto di non intervenire alla Conferenza dei CapiGruppo convocata in largo anticipo 

rispetto alle Sedute di riferimento. 

Seguono ulteriori interventi e battibecchi, oltreché reciproche interruzioni, tra il 

Sindaco ed il Consigliere Di Gioia. 

Il Consigliere Settino, presa a Sua volta la parola, biasima la pessima abitudine (retaggio 

ed eredità della passata Consiliatura) di attacchi frontali ed indiscriminati posti in 

essere dalla Maggioranza nei confronti degli Avversari: indi, ribadite le ragioni del voto 
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contrario del Proprio Gruppo, invita a (d’ora in avanti) a moderare i toni ed a consentire 

alla Minoranza di esprimersi integralmente e liberamente anche esercitando Diritto di 

Critica tanto più che la Minoranza è chiamata in causa quando già è stato deciso tutto. 

Il Segretario, prima della votazione con il riscontro dei Pareri dei tre responsabili 

Apicali di Settore presenti in aula, precisa che la Proposta Deliberativa (oltreché con il 

richiamo espresso alla delibera N. 5 del 21 giugno 2012 immediatamente esecutiva con 

cui, stasera, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria) va emendata (per ragioni di mera ulteriore chiarezza) 

con l’aggiunta del seguente punto 6 al dispositivo: ”6. Di dare atto infine che, per 
tutto quanto concerne aliquote e detrazioni e disciplina dell’Imposta non previsti 
nella presente proposta deliberativa, si applicano (secondo le rispettive competenze) 
la Normativa Statale in materia anche sopravvenuta ed il “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)” del Comune di 
Cerisano (CS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21 giugno 
212 immediatamente esecutiva.”. 
Si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata di mano: una per l’atto (emendato 

come suddetto) e l’altra per la sua immediata esecutività. 

 

 

Il Segretario Generale    Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Umberto Greco     Dott.ssa Anna Crocco 
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OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU) ANNO 2012. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.      

 

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

       
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011 ‘’ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale ‘’ e precisamente gli artt. 8 e 9 con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria; 

- il D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 ‘’ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici ‘’ convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 

2011, n. 214. 

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 artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, 

in quanto compatibili con con il D.L. 201/2011. 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011 stabilisce:’’ E’ confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato 

D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento’’. 

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ( 31.07.2012) 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione 

dell’abitazione principale, intesa ‘’ quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente ’’, comprese le pertinenza della stessa, intese esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 
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ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei commi 6,7,8 e 9, art. 13 D.L. 

201/2011; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con delibera di 

C.C. n. 5 del 21 giugno 2012 immediatamente esecutiva; 

RITENUTO, pertanto e da quanto precede, di approvare l’aliquota dell’Imposta Municipale Unica 

sugli Immobili (IMU) con effetto dal 1° Gennaio 2012 contemperate adeguatamente le esigenze 

di stabilità finanziaria del redigendo bilancio 2012. 

VISTI gli allegati pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 

VISTE le altre norme in materia; 

PROPONE 

 

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel 

dispositivo della presente deliberazione ed avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13 del 

decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base da applicare per 

l’annualità di imposta 2012 all’imposta municipale propria nel modo seguente: 

 

 

1. di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 

anno 2012 per come segue: 

 

 

 

0,86 % (zero virgola 

ottantasei per cento)  

 

 

 

 

 

 

                    ALIQUOTA BASE 

      ( Immobili differenti dall’abitazione principale) 

 

      

 

 

 

0,4 % (zero virgola quattro  

per cento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE: Si intende per effettiva abitazione principale 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica 

alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

Dall’imposta dovuta 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 (duecento euro) rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli 

anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 

maggiorata di € 50,00 (cinquanta euro) per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale.  
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0,2 % ( zero virgola due 

per cento) 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 

 

 

2. di confermare, così come previsto dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 come 

convertito nella Legge 214/2011, la misura di € 200,00 quale detrazione per ‘’ abitazione 

principale’’, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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; 

3. di dare atto che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 30 

Dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2012 e saranno valide per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 

169 della Legge 296/2000 e s. m. i.; 

5. di demandare gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto, con particolare 

riguardo alla trasmissione del succitato Regolamento e alle aliquote ai Competenti Uffici 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Funzionario Comunale Responsabile 

dell’Imposta Municipale Propria del Comune di Cerisano (CS), individuato con 

Deliberazione di G.C. n. 25 del 29 Maggio 2012, immediatamente esecutiva; 
6. Di dare atto infine che, per tutto quanto concerne aliquote e detrazioni e disciplina 

dell’Imposta non previsti nella presente proposta deliberativa, si applicano (secondo 
le rispettive competenze) la Normativa Statale in materia anche sopravvenuta ed il 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.)” del Comune di Cerisano (CS) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 21 giugno 212 immediatamente esecutiva. 
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OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU) ANNO 2012. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.      

 

 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In ordine alla regolarità tecnico - contabile:  F A V O R E V O L E    □ 

                                                                      C O N T R A R I O       □       

Data   21/6/2012                                                                                F.to :   IL RESPONSABILE 

                                                                                     Rag. Maria Immacolata FRASSETTI  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In ordine alla regolarità tecnica:    F A V O R E V O L E    □ 

                                                       C O N T R A R I O      □       

Data  21/6/2012                                                                               F.to :   IL RESPONSABILE 

                                                                                     Dott.ssa  Antonietta CISTARO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

In ordine alla regolarità tecnica:    F A V O R E V O L E    □ 

                                                       C O N T R A R I O      □       

Data   21/6/2012                                                                           F.to :   IL RESPONSABILE 

                                                                                                       Ing. Romolo Ottavio GRECO 
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU) ANNO 2012. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI 

 

 

Comune di Cerisano 
(COSENZA) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche; 

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 

VISTE le altre norme in materia; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato; 

Con 8 voti favorevoli e 1 contrari (Settino), espressi dai presenti per alzata di mano (assenti, al 

momento della votazione, i Consiglieri Bosco, Di Gioia, Reda e Zecca); 

 

DELIBERA  

 
di approvare la proposta indicata in premessa che qui si intende integralmente richiamata con le 

seguenti modifiche, per i motivi riportati a verbale: all’ultimo rigo della pagina 3 del testo della 

proposta di deliberazione sono aggiunte le parole “5 del 21 giugno 2012” in sostituzione delle 

parole “__ del _____”; nel testo del dispositivo dopo il punto 5 è inserito un punto e virgola (;) ed 

il seguente punto 6: 

 

Di dare atto infine che, per tutto quanto concerne aliquote e detrazioni e disciplina 
dell’Imposta non previsti nella presente proposta deliberativa, si applicano (secondo 
le rispettive competenze) la Normativa Statale in materia anche sopravvenuta ed il 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.)” del Comune di Cerisano (CS) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 21 giugno 212 immediatamente esecutiva. 
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Indi, con 8 voti favorevoli e 1 contrari (Settino), espressi dai presenti per alzata di mano 

votazione per alzata di mano (assenti, al momento della votazione, i Consiglieri Bosco, Di Gioia, 

Reda e Zecca);   

DELIBERA 

 

 di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4  del D.lgs. 267/2000.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

        

Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio                                 

    Dott. Umberto Greco        Dott.ssa  Anna Crocco              
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU) ANNO 2012. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.      

 

CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’ Albo Pretorio-sito 

web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art 32, comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 

giorno 11/07/2012 e vi rimarrà per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Albo  prot. n.       

 

La stessa deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

 

Cerisano lì 11/07/2012 

 

   

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 

  CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva, ai sensi del 
d.lgs.267/00: 
 

- Poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 
267/00 

- Decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 3) D. 
Lgs 267/00 

 
Cerisano lì ______________ 
  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 


