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PROVINCIA DI CROTONE
C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 21 DEL 04-09-2012

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria).

L'anno duemiladodici questo giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:30 nella sede
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. GRECO SALVATORE VINCENZO nella qualità di
PRESIDENTE.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

ARRIGHI LUIGI
SIRIANNI MICHELE
FERRI EUGENIA
CALIGIURI PIETRO
BENINCASA FELICE
ZITO CARMELA
MARTINO GIANFRANCO
GRECO SALVATORE VINCENZO
DE TURSI PIETRO

P/A

P
P
P
P
P
P
P
P
P

COGNOME E NOME

LIQUORI MICHELE
VETERE PASQUALE
RUSSO GIUSEPPE
CODISPOTI AMEDEO
SCIARROTTA ANTONIO
CERAUDO ROSARIO
COSTANTINO LUIGI
CODISPOTI SALVATORE

P/A

A
P
P
A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale CICCOPIEDI FRANCESCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Consigliere Codisposti Salvatore: propone a nome di tutta la minoranza di ridurre l'aliquota IMU
per la prima casa dal 4 per mille allo zero per mille, cosi come proposto dal consigliere De Tursi.

Il Sindaco: riferisce che questa proposta non può essere accolta in quanto tale riduzione
comporterebbe la diminuzione di risorse che non è sopportabile dal bilancio comunale, le cui
entrate sono state già notevolmente ridotte per la riduzione da parte dello Stato dei trasferimenti
erariali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 107 del 19/07/2012, esecutiva, di proposta al
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) per l'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale ed in particolare gli artt. 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale propria;

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convcrtito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che
ha anticipato l'imposta dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal
01/01/2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014
in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo D.L.,
stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che stabilisce "E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs.
446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che dispone "I Comuni con
deliberazione del Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate
tributarie, salvo quanto attiene all'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;

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'ari
52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'ari. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;

Visto l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del D.L. 201/2011, convcrtito con modificazioni
con la legge 22/12/2011, n. 214, che fissa le aliquote di base dell'I.M.U.;

Dato atto che il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convcrtito dalla legge 26/04/2012, n. 44,
ha stabilito che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza

COMUNE DI STRONGOLI (KR)
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 04-09-2012

Pag. 2 di 6



applicazioni di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le
aliquote di base e le detrazioni previste dalla norma, La seconda rata versata a saldato dell'Imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno a conguaglio sulla prima rata. Tuttavia si deve tener
conto di alcune eccezioni. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente all'anno
2012, l'IMU è versata in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base, la terza a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

Rilevato che, ai sensi del sopra citato D.L., entro il 30/09/2012 il Comune può
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo;

Dato atto che per l'anno 2012 la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale le
aliquote indicate nella parte deliberativa;

Precisato che il Comune può differenziare le aliquote anche per singola categoria
catastale, a patto di non allontanarsi dai principi di "ragionevolezza e non discriminazione" senza
andare sotto i livelli minimi o sopra quelli fissati dalla normativa statale (art. 13, commi 6 a 9 del
D.L. 201/2011);

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Con voti n. 09 favorevoli e n. 06 contrari ( Caligiuri - De Tursi Pietro — Sciarrotta — Ceraudo —
Costantino — Codisposti Salvatore)

DELIBERA

1)- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)- Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria anno 2012:

alìquota dello 0,2%

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui ali'art. 9, comma 3 bis del D.L.
30/12/1993, n. 557, convcrtito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, classificate nella
categoria catastale D/10.

Alìquota dello 0,76%

Per i terreni agricoli.

Aliquota del 0,4%

Per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/7:
Sono considerati abitazioni principali:
a)- quelli iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
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b). Abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione del matrimonio;
e)- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la propria residenza in istituto sanitario o ricovero a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
d)- Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizioni che
non risulti locata;
e)- Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dai soci assegnatari.
Per le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

- Ai sensi dell'ari. 13 del D.L. 201/2011, modificato in legge 214/2011, oltre al
riconoscimento di un aliquota ridotta per abitazione principale e le relative pertinenze, spetta
un detrazione di € 200,00 da suddividere tra i soggetti passivi che la adibiscono ad
abitazione principale in proporzione alla quota per la quale si verifica tale destinazione;
Per gli anni 2012 e 2013, viene riconosciuta una maggiorazione per abitazione principale di
€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell'immobile adibito ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00.

Alìquota dello 0,76%

a)- Per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale C/1 e C/3;
b)- Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari nonché agli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominate, aventi le stesse finalità degli IACP;
e)- Per le unità immobiliari classificate nella categoria B;
d)- Per le unità immobiliari iscritti nella categoria da A/2 ad A/7 che non rispondono al requisito di
abitazione principale;
e)- Per le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non rispondono al
requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
f)- per le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/10;
g)- Per le aree edificabili;
h)- Per le unità di immobili ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali D/2, D/3, D/4,
D/6, D/7, D/9.

Aliquota dello 1,06%

Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/l (opifici) e D/5 (istituti di credito,
cambio e assicurazioni)

3)- Di procedere alla revisione del valore venale delle aree edificabili precedentemente stabilite con
delibera della G.C. n. 96 del 17/03/1999, esecutiva, a seguito del maggiore incremento di valore
registrato per le stesse aree edificabili, secondo il prospetto che segue:

ZONA TERRITORILE OMOGENEA "B" € 80,00 al mq.
ZONA TEPJUTORILE OMOGENEA "C" € 60,00 al mq
ZONA TERPJTOPJLE OMOGENEA "D" € 40,00 al mq

Per le aree soggetti a vincoli di in edificabilità fissati dal P.RG. il valore venale dell'area è
ridotto di 2/3;
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4)- Di precisare che i valori sopra determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del
potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del
31/12/1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da
poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali
possano evincere valori superiori (atti notarili, perizie tecniche, ecc.);

5)- Di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
all'apposito regolamento;

6)- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.
52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011.
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C O M U N E D I S T R O N G O L I
PROVINCIA DI CROTONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. JU DEL \\' 0<? '

IL PRESIDENTE
Ins. Greco Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ciccopiedi Francesco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. L.gvo 18
agosto 2000, n. 267;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
INTERESSATO

Data

Per quanto concerne la regolarità' tecnica esprime parere:

I/o

II Responsabile

Per quanto concerne la regolarità' contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
DELSETTORE
ECONOMICO

FINANZIARIO

Data

1/9 ^£ VQ Ut

II Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GRECO SALVATORE VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICCOPIEDI FRANCESCO

II sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo
pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 e. 1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal j 2 SI" i 20 ì
n. registro pubblicazioni..

Strangoli, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to sig.ra Salvati Carolina

i s . i

E' copia conforme all'originale.

Strangoli, lì 1 9 C ."-"ii 7 il } ?
i t: v> t, i. ="=» ' *=»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Salvati Carolina

II sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:
E' stata deliberazione è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio

On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal -j .') ^j- i i W I - i
E' divenuta esecutiva il :

O perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
VO^iérché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strangoli, lì IL RESPONSABI EL SETTORE
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