
 

COMUNE DI MARZI 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

 

 
 
N. 24 
 
Data:  29/09/2012 
 

OGGETTO: 
Istituzione ed applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – 
Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale - anno 2012. 

  

 
 
L'anno duemiladodici (2012), il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 9.40 e, in 

prosecuzione fino alla fine dei lavori, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati, 

con appositi avvisi, i componenti del Consiglio comunale in SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA 

PUBBLICA, PRIMA CONVOCAZIONE. 

All’appello risulta la presenza dei signori: 

 
N.O. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 AIELLO Rodolfo Sindaco X  

2 FIORE Maria in Tiano Consigliere X  

3 AFFATATI Luigi Salvatore Consigliere X  

4 ALTOMARE Santino  Consigliere X  

5 TUCCI Annunciato Joseph Consigliere X  

6 GIRIMONTE Andrea Consigliere X  

7 CAPUTO Cristina Francesca in Riitano Consigliere  X 

   TOTALE 06 01 

 
 

CONSIGLIERI  ASSEGNATI:  N. 06 CONSIGLIERI IN CARICA:  N. 06 
COMPONENTI  PRESENTI :  N. 06 (compreso il Sindaco) COMPONENTI ASSENTI :   N. 01 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Aiello Arch. 

Rodolfo, nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Assiste il Segretario comunale dr. Giovanni Farina. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATO che sulla presente proposta di deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole..........................  
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità; 
           
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Sindaco allegata alla presente, nonché la 
relativa documentazione; 
 
RISCONTRATA l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione 
amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell’amministrazione; 
 
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di 
deliberazione e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del 
Testo Unico n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ed inseriti in calce alla 
proposta medesima; 
 
CON votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 06, Favorevoli n. 06, UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato: 
 
di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di 
deliberazione a firma del Sindaco ed avente ad oggetto: ”Istituzione ed applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – Determinazione aliquote e detrazione 
abitazione principale - anno 2012” che qui si intende integralmente richiamata, 
confermata e trascritta.  
 
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 06, 
contrari n. ==, astenuti n. ==, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL. . 

 



 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   MMMAAARRRZZZIII   
PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   dddiii   CCCooossseeennnzzzaaa   

_____________________________________________   

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

 
OGGETTO: ”Istituzione ed applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – 
Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale - anno 2012”. 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che il titolo 1, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ed 
integrato con successivi provvedimenti legislativi, ha provveduto ad istituire ed a 
disciplinare l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili; 
RICHIAMATI gli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 , i quali così recitano: 
"Art. 7 - Federalismo fiscale municipale 
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il 
finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, 
comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento 
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
a)  una imposta municipale propria; 
b)  una imposta municipale secondaria. 
2.  A decorrere dall’anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei 
tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.  
3.  Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto 
conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
Art. 8 - Imposta municipale propria 
1. L'imposta municipale propria è  istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili. ... omissis... "; 
VISTO il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214  recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici» che all'articolo 13 testualmente recita: 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipala, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
2. L. 'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle 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. 
... omissis... "; 
CONSIDERATO, quindi, che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale sugli 
immobili - ICI, di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, già dall’anno 



 

2012 è stata sostituita con l'imposta municipale propria - IMU, a norma dell'art. 13 della 
citata Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
PRESO ATTO: 
-che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 
per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base prevista per le diverse tipologie di alcuni 
punti percentuali; 
-che pertanto spetta al medesimo Consiglio Comunale, competente per legge, 
procedere alla determinazione delle aliquote, anche in deroga all'eventuale proposta 
avanzata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione degli schemi di bilancio; 
RILEVATO, in particolare, che : 
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ma, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,3 punti percentuali (comma 6); 
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, tuttavia, con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può 
essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (comma 7); 
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento (comma 
8); 
- con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo 
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 
43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 
CONSIDERATO, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è prevista una 
detrazione di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'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. I Comuni 
possono stabilire che l'importo di euro 200 possa essere elevato, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche 
ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662   (comma 
10); 
ATTESO che, per gli anni 2012 e 2013, è prevista anche una maggiorazione della 

detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché risieda 
demograficamente e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, con la precisazione che non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente 
beneficia della detrazione ai fini IMU, siano fiscalmente a carico. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400 (comma 10). Tutte le detrazioni previste, sia quella principale di euro 
200, sia la maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno 
superare l'imposta lorda a carico del contribuente e, quindi, non saranno effettuati 
rimborsi nel caso che le detrazioni superino l'imposta dovuta; 



 

RILEVATO, inoltre, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso 
strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76% (comma 11); 
PRESO ATTO, quindi, che al Comune è destinata la quota dello 0,38% dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, nonché l'intero importo 
relativo all’imposta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali a uso strumentale; 
RITENUTO pertanto di determinarsi in relazione alle modalità di attuazione della disciplina 
del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446-1997, prevedendo per il 2012 l'applicazione su 
ciascun immobile dell'aliquota nella misura ordinaria prevista dall'art. 13 della Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con la 
sola eccezione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
DATO ATTO che, con separato provvedimento, sarà approvato lo schema di 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, all'uopo 
predisposto; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO;  
 
VISTI :  
- il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
- il vigente Statuto comunale;  
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n.19 del 28.06.2010; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore;  
 

PROPONE  
 

Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato: 
 
DI ISTITUIRE nel Comune di Marzi (CS) l'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, la quale sarà applicata in tutto il territorio 
comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in 
Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 
dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 
251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti 
pubblici». 
 
DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria - I.M.U. - nelle seguenti misure: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 
b) L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze;  
c) L'aliquota è stabilita allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma ò-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
 



 

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure:  
Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'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. 
Maggiorazione della detrazione Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, 
purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non 
è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano 
fiscalmente a carico. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni 
previste, sia per l'abitazione principale (200 euro), sia per figli di età inferiore a 26 anni (50 
euro cadauno), non potranno superare l'imposta lorda a carico e, quindi, non saranno 
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare. 
 
DI PRECISARE che, con separato provvedimento, sarà approvato lo schema di 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, all'uopo 
predisposto.  
 
DI DARE ATTO che la disciplina gestionale dell’IMU potrà essere rivista alla luce di 
eventuali nuovi interventi normativi sull’argomento, degli orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali, demandando all’Assemblea consiliare di procedere, ove necessario, 
alla revisione, anche parziale, della disciplina generale del tributo in oggetto. 
 
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. 
e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
QUINDI, PROPONE DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante 
l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL. . 
 
 
Marzi, li 21.09.2012 IL SINDACO 

 f.to Arch. Rodolfo Aiello 

 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: “Istituzione ed applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – 

Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale - anno 2012”. 

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  

 

Marzi lì 21.09.2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Maria Diana 

 

 

 

 

               UFFICIO FINANZIARIO     

 
VISTO: Per la REGOLARITA' CONTABILE, si esprime   parere favorevole . 

 

 

Marzi lì 21.09.2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Maria Diana 

 

 
 



 

 
Il presente verbale, fatta salva l’ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 
f.to arch. Rodolfo Aiello 

Il Segretario Comunale 
f.to dott. Giovanni Farina  

___________________________________________________________________________________________ 
 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi 
dell’art. 124 del Testo unico  18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 
25/2010.  
 
Marzi  04.10.2012   

Il Segretario Comunale 
f.to dr. Giovanni FARINA 

  
 
 
Reg.  pubbl. N.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio 
comunale on line per  quindici giorni consecutivi  dal  04.10.2012  al  19.10.2012 , come da 
apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all’originale del presente atto. 
 
Marzi  __________________   

 Il Segretario Comunale 
          

 

  
ESECUTIVITA’ 

 
SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 04.10.2012 
 
(O)  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
 
(O)  essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo, senza che 
siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000). 
 
Marzi  04.10.2012   

Il Segretario Comunale 
f.to dr. Giovanni FARINA 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale,  in carta libera per uso amministrativo d’ufficio.     
                                                                                                           
 
Marzi, lì 04.10.2012 

Il Segretario comunale 
f.to dott. Giovanni Farina 

 
 

 

  


