
COMU]VE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza

DELIBER/IZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 2À
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

oata 23 uî . lo t

L'anno duemiladodici, i l giorno ventinove, del mese di maggio, alle ore 18, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presen za dei Signori :
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la validità della seduta, assume la presidenza il sig. Aloise Vincenzo, nella sua
il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto predisposta dagli
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Partecipa alla riunione il Segretario Dr. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione del presente
verbale.

Verificata
qualità di Sindaco,
uffici.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo l4 marzo 20ll n.23, e aft. l3 del D.L. 6 dicembre 20ll
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 I n. 214, con i quali viene istituita
I'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012
e fino al20l4, in tutti i comuni del tenitorio nazionale;
TENUTO CONTO che I'applicazione a regime dell' imposta municipale propria è fissata all 'anno 2015;
DATO ATTO che secondo I'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 maÍzo 20ll n. 23 <<è
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presenîe
prowedimento));
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre 1997 n.446, provvedono a <<disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti>>;
VISTO I'art. 13 del D.L. 6 dicembre 20ll n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 20ll n.214, che fissa :
- I'aliquota di "base " dell' imposta municipale propria nella misura dello 0,76 per cento;
- I'aliquota per I'abitazione principale e per le relative pertinenze dell'imposta municipale propria nella
misura dello 0,40 per cento;
- I'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20 per cento per cento;
TENUTO CONTO che:
- dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorîenza del suo ammontare, euro 200/00 (duecento)
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;



- per gli anni 2012 e 2013 detta detrazione 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 ;
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre la variazione delle aliquote e detrazioni base nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio;
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 dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, I'aliquota di base dello 0,76 per
cento;
VISTO l 'art icolo 53, comma 16, del la Legge 2311212000, n. 388, così come sosti tuito dal l 'art.27,co. 8,
della L23.12.2001 n.448, secondo cui <<il termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale alt'IRPEF di cui all'articolo I, òomma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme sniali per Ia
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I"
gennaio dell'anno di riferimento>> ;
VISTO l'articolo 29, comma l6-quater, del Decreto Legge n.216120l l, convertito con la L. 14/2012,
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 2710212012, che ha differito al 30 giugno 2An il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione per l 'anno 2012 per gli Enti Locali;
RITENUTO opportuno, al fine della predisposizione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2012, fornire al Consiglio Comunale le indicazioni di questa Amministrazione in merito a
quanto in oggetto;
VISTO il D. Lgs.267/2000;
INTERVENUTO il parere favorevole del Responsbaile del Settore frnanziario in merito alla regolarità
delle procedure assunte ex art. 49 del tuel ;

Coln voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

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 I'anno 2012:

* ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO:
* ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4O PER CENTO;
* ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: O,1O PER CENTO

3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per
I'anno 2012:

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a conconenza del suo ammontare, euro 200/00 (Duecento/00)
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da 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 alla precedente lettera a) 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;
I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare I'importo massimo di euro 400/00 (quattrocento), da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 (duecento);

4. DI DARE ATTO che in sede di definizione dei valore delle aree
tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF per I'anno
del l '1 ,5;

fabbricabili trova applicazione il
2012 nella misura percentuale



5. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni saranno approvate con successiva
deliberazione del Consiglio Comunale;

6. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni si applicano dal lo gennaio 2012;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese questa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art.l34, commi 3 e 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267.



Parere dí regolaríîà lecnica aí sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:
Si esprime parerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,

LA PRESENTE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.
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\ Pott. Vincenzo Aloise { I
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Il sottoscriuo Responsabile del Servizio Affissioni certifica che la presente deliberazione:

a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno Jc, . r.5-- .!o i L Geg.Albo

No ), por ivi restarvi pubblicata per quindici giorni consecutivi;

b) è stata effettuata la trasmissione dell'elenco di cui all'art. 125 del D.Lgs. n.26712000, ai
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capigruppo consiliare con nota n" èl;ú,2 del  
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F iumefreddo Bruzio.

Parere dì regolarítà conlabile aí sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecníca.
Lì, il Responsabile del Settore Finanziario
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