
C O M U N E   D I   R O G L I A N O

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.32 / CC                                     del 29 settembre 2012

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2012 DELIBERA CONSILIARE N.10 DEL      
         6.06.2012  

_____________________________________________________________________

     L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore
10,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza
delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito
il Consiglio Comunale.
     La seduta è pubblica, in sessione ordinaria ed in prima convocazione
     All'appello nominale risultano presenti
------------------------------------------------------------------------
| N.   Cognome e Nome                      Presenti      Assenti       |
------------------------------------------------------------------------
|  1  GALLO Giuseppe                        SI                       |
|  2  ALTOMARE Giovanni                     SI                       |
|  3  ALTOMARE Mario                        SI                       |
|  4  AMBROGIO Antonella                    SI                       |
|  5  CICIRELLI Pierfederico                SI                       |
|  6  DE ROSE Salvatore                                  SI          |
|  7  GABRIELE Daniele Franco                            SI          |
|  8  GALLO Carlo                                        SI          |
|  9  RUSSO Antonietta                      SI                       |
| 10  SICILIA Fernando                      SI                       |
| 11  SICILIA Oreste                                     SI          |
| 12  SIMARCO Antonio                                    SI          |
| 13  STUMPO Giacinto                       SI                       |
------------------------------------------------------------------------

| Presenti n. 8 | | Assenti n. 5 |

     Assume la presidenza il Signor Dr.Mario ALTOMARE
     Partecipa il Segretario Generale Signor Dr.ssa Cristina GIMONDO
     Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,
IL PRESIDENTE invita IL CONSIGLIO a discutere e deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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......in continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche,
dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale,
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire
dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale",
disponendone la  sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione
del federalismo  fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

RICHIAMATE le delibere di:
- Consiglio n.9 del 06.06.2012 è stato approvato il Regolamento per
l'Applicazione dell'Imposta municipale Propria I.M.U., composto da n.27
articoli;
- n.31 del 29.09.2012 è stato modificato il c. 2 dell'art.17 del vigente
Regolamento I.M.U.;
- n.10 del 06.06.2012 sono state approvate le aliquote e detrazioni
dell'Imposta Municipale Propria "IMU" da applicare per l'anno 2012;

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso
rinvio;

CHE tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad
entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ntro trenta
giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2,
D. Lgs. 446/97);

PRESO ATTO che la delibera Consiliare n. 10/2012 è stata  pubblicata
dallo stesso Ministero dell'economia e delle Finanze alla sezione  del
Portale del federalismo fiscale indicando nello spazio riservato alle
note interne "trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota
di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali";

VISTA la nota prot. 16157 del 24.07.2012 del Ministero dell'Economia e



delle Finanze Direzione Federalismo fiscale assunta agli atti di questo
Ente in data  02.08.2012 al prot. 6407 con la quale rileva che:

a) "Nella deliberazione n. 10 è previsto che l'aliquota del 2 per mille
e la detrazione per l'abitazione principale si applichino a favore
dell'ex coniuge non assegnatario della ex casa coniugale".

b) "Nella medesima deliberazione n. 10 è stabilita l'aliquota del 2 per
mille a favore degli immobili non produttivi di reddito fondiario.

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze  n.3/DF del 18.05.2012;

VISTA la Legge di stabilità anno 2012 del12.11.2011 n. 183;

RITENUTO dover procedere alla modifica  delle aliquote per come voluto
dalla nota ministeriale prot. 16157/12 citata;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono
integralmente riportati,

DI MODIFICARE le aliquote IMU deliberate con atto consiliare n. 10 del
06.06.2012, per come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze direzione federalismo fiscale prot. 16157 del 24.07.2012 ed
assunta agli atti di questo ente in data 02.08.2012 al prot. 6407 nelle
modalità di seguito elencate:

a)un’aliquota ordinaria nella misura del 2,0 per mille con detrazione per
abitazione principale da applicare all'ex casa coniugale del soggetto
passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio risulta assegnatario , unitamente alle pertinenze;

b)un’aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille per gli immobili
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo
unico di cui al DPR n. 917 del 1986;

DI DARE ATTO che le citate aliquote hanno efficacia a partire dal 1°
gennaio 2012;

DI DARE ATTO ANCORA che la presente deliberazione sarà trasmessa al
Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine
della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero."

-------------------------------------------------------------------
PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

     Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
    Rogliano, 24 settembre 2012      AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO

f.to   Giuseppe VIGLIATURO

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione
dal Responsabile del Settore competente;



RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa
per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE , ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm..-
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Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Cristina GIMONDO            f.to Dr.Mario ALTOMARE

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale,
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'Albo Pretorio ,
per 15 giorni consecutivi dal________al________(art.125, D.Lgs.267/00

[] E'STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

     f.to Dr.ssa Cristina GIMONDO


