
COMUNE  DI  PATERNO CALABRO
- Provincia di COSENZA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 19 / CC del 29 settembre  2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER  L'ANNO 2012.   

    L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 in Paterno
Calabro, nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, datato 25/09/2012 Prot. n. 3682
consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal T.U. EE.LL., si e' riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria in seduta pubblica di 1^ convocazione.

     Fatto l'appello nominale risultano presenti 11 Consiglieri su 13 assegnati al comune e su 12 in
carica come segue:

Cognome e Nome Presenti Assenti Cognome e Nome Presenti Assenti

1 CAPUTO Carmelino Franco SI   
2 SICILIA Giuliano SI   
3 MARTINO Giovanni SI   
4 GRIMALDI Mario SI   
5 CAPUTO Enzo SI   
6 PORTO Salvatore Franco SI   
7 RICCA Pasquale SI   
8 ORLANDINO Marco SI   
9 TURCO Luigi SI  
10 CASCIARO Antonio SI   
11 GAGLIARDI Luigi Leonardo SI   
12 MANDARINO Francesco SI   

     Assume la presidenza il Sindaco Carmelino Franco CAPUTO.

     Partecipa il Segretario Comunale Dott. Bruno ROSASPINA.

IL PRESIDENTE

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti
posti all'ordine del giorno.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 da ll’anno 2012;

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

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinat a dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, recante
" disposizioni in materia di federalismo fiscale muni cipale ", disponendone la
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazi one del federalismo
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligat orio e
sostituisce, per la componente immobiliare, l’impos ta sul reddito delle
persone fisiche e le relative addizionali dovute in  relazione ai redditi
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I. C.I.;

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

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra ric hiamato, rinvia
a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3 , 4 e 5, 12, 14 e 15 del
D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine al la gestione
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni,
degli interessi e del contenzioso, prevedendo che d ette attività debbano
essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fat to rinvio
anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, co mmi da 161 a 170, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007);

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

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : " L'aliquota è ridotta allo
0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzi one, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali ";

RIMARCATO che dall’imposta dovuta per le abitazioni principal e e per le



relative pertinenze " si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare ,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il  quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad a bitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascu no di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si
verifica ";

PRESO ATTO altresì che " per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista da l
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun f iglio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual mente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad a bitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto  della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di euro 40 0. I comuni possono
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione , fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio d i bilancio ";

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione  fino a
concorrenza dell’imposta dovuta " il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superio re a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione ";

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’appli cazione delle
agevolazioni di cui all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs.

504/92, che rispettivamente recitano:
- "art.8, c.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si appl icano

anche alle unità immobiliari, appartenenti alle coo perative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e  dei  soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente asseg nati dagli Istituti
autonomi per le case popolari" ;

- art.6, c.3- bis . " Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento  di
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione degli effetti
civili del matrimonio, non risulta assegnatario del la casa coniugale,
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota de liberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in propo rzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente comma si ap plicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritt o di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abi tazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ".

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statu ito che:
" l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbr icati 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. I comuni possono ridurre la suddetta a liquota fino allo 0,1 per
cento" ;

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare ric onosciuta ai
Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446,
possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni , pur nel rispetto dei
limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo ch e recita: " le province ed
i comuni possono disciplinare con regolamento le pr oprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ";

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni c he possono
essere introdotte disponendo: “i comuni possono ridurre l'aliquota di base



fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non pr oduttivi 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'impost a sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati ”;

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce
che " è riservata allo Stato la quota di imposta pari all a metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relati ve pertinenze di cui al
comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strume ntale di cui al comma 8,
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo " , e cioè l’aliquota
dello 0,67%;

ATTESO che " le detrazioni previste dal presente articolo, nonch é le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate da i comuni non si applicano
alla quota di imposta riservata allo Stato" ;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteran no un minor
gettito per le casse erariali, a seguito dell’appli cazione di un’aliquota
inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il le gislatore ha fissato tale
aliquota come misura di base, dovranno essere poste  a carico del bilancio
comunale;

PRESO ATTO CHE sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso st rumentale
di cui all'articolo 9, comma 3- bis , del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 6 febbraio 1994, n.133,
ubicati nei comuni classificati montani o parzialme nte montani di cui
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Ist ituto nazionale di
statistica (ISTAT);

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’ anno 2012,
pari ad un presumibile ammontare di euro 140.000,00 , si dovrà provvedere ad
applicare:

a) un’aliquota ordinaria nella misura d el 4,0 per mille "Abitazione
principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze identificate
catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7

b) un’aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille ex casa coniugale
del soggetto passivo che, a seguito di provvediment o di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili del matrimonio
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare , a condizione che il
citato soggetto non sia titolare di diritto di prop rietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situat o nello stesso comune ove
è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente all e pertinenze;

c) un’aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille sull’ unità
immobiliare, da considerare direttamente adibita ad  abitazione principale,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da a nziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti locata,
intendendo come tale quella non fatta oggetto di co ntratto di locazione,
unitamente alle pertinenze;

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

e)un’aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili



concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con ob bligo fiscale della
registrazione dell'atto;

e) un’aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per le aree
fabbricabili;

f) un’aliquota base nella misura del 7,60 per mille per tutti gli altri
immobili compresi gli immobili dei residenti all’es tero;

DI PRECISARE CHE sono esenti 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 febbr aio 1994, n.133, ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente mont ani di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazio nale di statistica
(ISTAT);

DI PRECISARE ancora che sono ridotti del 50% i fabbricati inagibili,
inabitabili e di interesse storico per come previst o dall'art. 11 del
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunal e propria I.M.U. ;

CONSIDERATO 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, relative pertinenze e
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota ba se del 7,6 per mille,
quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU  propria al lordo delle
detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni
eventualmente deliberate dal Comune;

CHE la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad ab itazione principale
e per le relative pertinenze viene stabilita in eur o 200,00 con un
ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012  – 2013, di euro 50,00
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità  immobiliare adibita ad
abitazione principale, maggiorazione che non può su perare l’importo massimo
di euro 400,00;

CHE abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscr ivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella  quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le  pertinenze della stessa
sono esclusivamente quelle classificate nelle categ orie 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;

CHE detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabi lito dall'art. 13
comma 10 del D.L. 201/2011 come convertito dalla Le gge 214/2011,è
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si  protrae tale
destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adib ita ad abitazione
principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la d estinazione medesima si
verifica;

CHE la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché  agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti per le case p opolari e che l’aliquota
ridotta e la detrazione si applicano anche alle fat tispecie di cui all’art.
6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della



casa coniugale);

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della n ormativa
vigente, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia  e delle Finanze;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto espresso in narrativa,

- DI DETERMINARE la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’an no
2012 come segue:

- un’aliquota ordinaria nella misura d el 4,0 per mille "Abitazione
principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze identificate
catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7;

- un’aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille ex casa coniugale
del soggetto passivo che, a seguito di provvediment o di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili del matrimonio
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare , a condizione che il
citato soggetto non sia titolare di diritto di prop rietà o di altro diritto

reale su un immobile destinato ad abitazione situat o nello stesso comune ove
è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente all e pertinenze;

- un’aliquota ordinaria nella misura del 4,0 per mille sull’unità
immobiliare, da considerare direttamente adibita ad  abitazione principale,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da a nziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti locata,
intendendo come tale quella non fatta oggetto di co ntratto di locazione,
unitamente alle pertinenze; 

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

- un’aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per gli immobili
concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con ob bligo fiscale della
registrazione dell'atto;

- un’aliquota ordinaria nella misura del 7,60 per mille per le aree
fabbricabili;

- un’aliquota base nella misura del 7,60 per mille per tutti gli altri
immobili compresi gli immobili dei residenti all’es tero;

 DI DARE ATTO:

- che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3- bis , del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, conver tito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133,  ubicati nei comuni

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni



i t a l i a n i predisposto dall’Istituto nazionale di sta tistica
(ISTAT);

- che sono ridotti del 50% i fabbricati inagibili, inabit abili e di
interesse storico per come previsto dall'art. 11 de l regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale propria I.M.U.  ;

- che è riservata allo Stato la quota di imposta pa ri alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell’abitazione principale, relative pert inenze e fabbricati
rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da
versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni
previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente
deliberate dal Comune;

- che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad ab itazione principale
e per le relative pertinenze viene stabilita in eur o 200,00 con un ulteriore
incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, d i euro 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimor ante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare ad ibita ad abitazione
principale, maggiorazione che non può superare l’im porto massimo di euro
400,00;

- che abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscr ivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella  quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le  pertinenze della stessa
sono esclusivamente quelle classificate nelle categ orie 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 un itamente all'unità ad uso
abitativo;

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabi lito dall'art. 13
comma 10 del D.L. 201/2011 come convertito dalla Le gge 214/2011,è rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si protrae ta le destinazione e che ove
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione princ ipale, da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si veri fica;

- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti per le case popolari;

- che la detrazione si applica alle unità immobiliari app artenenti alle
cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitaz ione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente asseg nati dagli istituti
autonomi per le case popolari e che l’aliquota rido tta e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all’art.6 c omma 3 bis del D.Lgs.
504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della ca sa coniugale);

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

FINE PROPOSTA

 



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

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approva zione;

CON VOTI: all’unanimità, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui i n 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..-

Atto n. 19 / CC del 29 settembre 2012

PER LA REGOLARITA' TECNICA si esprime:

parere FAVOREVOLE  firma Gaetano Vigliatore  data 29/09/2012

PER LA REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

parere NON ESPRESSO  firma Gaetano Vigliatore  data 29/09/2012

----------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Carmelino Franco CAPUTO                     

IL SEGRETARIO f.to Bruno ROSASPINA                     

------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

     Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale all'Albo Pretorio di questo Comune dal ...........................
e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi fino al .......................

Prot n. ......................... P. IL SEGRETARIO

li f.to Alba Caputo
                                             

--------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUIVITA'

      La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29/09/2012

1)   per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs 267/2000.
2)  perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



P. IL SEGRETARIO

li 16/10/2012 f.to Alba Caputo

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, _______________ Alba Caputo


