
COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

Copr.q. VrnsA.Ln lr Dnr-rsrRAZroNE lnr, Cotrlstcl-Io ColruNa.r,n
N. 22onr28/09/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IIMUì 2012.

L'anno 2012 il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,15 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Conunale, convocato con I'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

TOTAI,E 0r

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori estelni: Piro Vincenzo. Pedace Pasquale e

Maiarir Natale.
Parlecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a)

del D.Lgs. n.26712000) il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di
SINDACO, assume Ia Presidenza, dichiara apefta la seduta ed invita il Consiglìo Comunale a trattare
l'argomento in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, r'esi

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26112000.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg..:

09

CoNstcLrERt PRESENTT AssENTr
MANGONE FRANCO CESARE X
ROSI IOLANDA X
ASTONE DANIELA X
SCARFO FILIPPO X
BIANCO GENNARO X
POLICASTRO SAVERIO X
AMODEO MARIO X
LE PERA FRANCESCO X
I,ONGO FRANCF]SCO X
PACE PIETRO X
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IL PRESIDENTE
Relaziona
Fa presente che è necessario ed opportuno. volontà già manilestata , con riserva di verifica per la compatibilità

economica delle entrate del corrente bilancio. con deìibera di G.C. n'55 del 07.06.2012, confemata con delibera n'
l2 nella seduta del 30.06.2012 con la quale sono state approvate le tariffe, di ridurre l'aliquota percentuale della tariftà
per la prìrna abitazione e relative per1inenze dallo 0,4oA allo 0,2To.

Aperta la discussione nella stessa ìÍìterviene il consigliere di minoranza G. Bianco il quale.a notne proprio e del gruppo

<ji minoranza che rappresenta. dichiara che pur concordando con Ia proposta del Presidente . propone ulteriore piccole

riduzioni per cuj da leltura di un proprio documento, dal quale si evincono le dette riduzioni, che chiede venga allegato

ai presente verbale ,vìene assunto sotto la lettera "A' ;

Succ. sì passa alla votazìone ;

Presenti e votanti no 9

Voti favorevoli conseguiti no 6

Voti contrari no 3 ( minoranza : G, Bianco; A. Mario; S. Policastro )

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relaziona del Presidente e glì interventi che si sono susscguìti ;

Richiamata la delibera dj G. C. n' 55 del 07.06.2012 ad oggetto :" Proposta detenninazione tariffe lMU" ;

Richiamata. altresi, la propria precederìte deliberazione n" l2 del 30.06.2012 ad oggetto :" Approvazione tariffe
relative alle imposte, tasse. Trjbuti cornunali e tiket per i servizi a domanda individuale anno 2012 ;

Considerato che l'art. '13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1 , convertito con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre2011, n.214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria

per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'appÌicazione di tale imposta a regime (come prevista dal

D.Lgs. 14 maîzo 2o11, n. 23),

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

'6. L'aliquota cli base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglia
comunale, adottata ai sensi dell'aiicoto 52 deldecrcto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento a in diminuzione, I'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridatta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e per le rclative peftìnenze l comuni
passono modificare, in aumento o in diminuzione. la suddetta aliquota sina a 0,2 punti percentuali

8. L'atiquata è ridatta allo 0,2 pet centa per ifabbricati rurali ad usa slrunentale dicui all'aftbda 9, comma

3-bis, det decrctoJegge 30 dicembrc 1993, n. 557, canveftito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrcío 1994

n. 133. I comuni possono rìduíe la suddelta aliquota fina alla 0,1 per cento.
9. lcomuni possono idurre I'aliquata di base fina allo 0,4 pet cento nel caso di immobili non produttivi

cli reddito fondiario aí sensi clell'afticola 43 del testo unico di cui al decrcto del Prcsidente della Repubb ca n.

917 det 1986, owero nel caso di immobiti posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul rcddito delle società,

owero nel caso di imnobili locati.
10. Datt'imposta dovuta pet t'unita' immobiliarc adibita ad abitazìone Nincipale del saggetto passivo e per le

rclative peftinenze, si detraggona, fino a concotenza del suo ammantare, eura 200 rappoftati al peiodo dell'anno
durcnte it quale si ptotrce tale destinazione; se Iunità immabiliare è adibita ad abitazione principale da pitl

sogrgeffl passlyi, ta detrazione spetta a cìascuno di essi propotzionalmente alla quota pet la quale la destinazione
medesima si veriîica. Per gli anni 2A12 e 2013 la detraziane prcvista dal prima periodo è maggiorata di 50 eurc
per ciascun figlia di età non superiore a ventisei anni, purché' climorante abitualmente e residente anagraficanente
netlunità immabiliarc adibita ad abitaziane pincipale. L'impafta camplessivo della maggiorczione, al netto della
detraziane di base, non può superare I'impofto massima di euto 400. I camuni passona disporre I'elevazione

dell'imparto delta detraziane, fina a cancorrenza dell'impasta dovuta, nel rispetto de 'equilibrìo di bilancio. ln tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquata superiore a quella ordinaia per
Ie unità immobilari tenute a disposizione La suddetta detrczione si applica alle unità immabiliari dicui all'afticolo I,
comma 4, del decreto tegistativa 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per I'abitazione principale e
per te relative per nenze e la dettazlone si applicana anche alle fattispecie di cui all'aftìcolo 6, conma 3'bis,
del decreto legislativo 3A dicembre 1992, n. 504 e icamuni passano prcvedere che queste si applichina anche
ai soggettl di cui a 'afticolo 3, comma 56, della legge 23 dicembrc 1996, n. 662.'

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote ll\4U rientra

nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto I'art. 3, comma 48, della legge 23 dÌcembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. I e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446,
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

<169. Gti enti locali cleliberano le taiffe e le aliquote relative ai tributi dí larc competenza entro la data
fissata da norme statali pet la deliberazione del bilancio di prcvisiane. Dette deliberczionì, anche se approvate
successivamerle all'inizio dell'esercizio purché entro il ternìne innanzi indicata, hanno effetto dal 1" gennaio

cle 'anno (!i riferimento. ln caso di mancata apprcvazione entrc il suddetto termine, le taiffe e le aliquote si
nlendono protogale dt anno tn ènno ,.

.:,'
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Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'lmposta l\4unicipale propria (lN4U), adottata ai sensi
del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione
consiliare n. f, in data 30.06.2012,

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art.52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. '11 , in data 26.03.1999;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 207, recante: (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)ì
Visto anche I'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio Tributi/Finanziario Rag. Francesco Azzarc, in

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, come stabilito dall'art. 49 del D.Lgs 26712000;

Visto I'esito della votazione sopra riportata: a maggioranza, con ilvoto contrario del gruppo di minoranza

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (lN4U), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legisìativo 14
matzo 2Q11 , n. 23 e dall'art. '13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1 , convertito con modìficazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2) di determinare per I'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal
prospetto che seg ue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

detraziane prevista al punto 1 è maggiorata di 50 eura pet ciascLln figlia di età non
a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e rcsidente anagtaficanente
immobíliarc adibita ad abitaziane principale. L'impofto complessivo della

, al netto della detrazìone di base, non può superare I'impofto massimo
euro 400

3) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplìna del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con propria precedente deliberazione n. 9 del 30.06.2012;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al l\4inistero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazìone del
bilancio di previsione.

N. D, TIPOLOGIA DEGLI II\4I\4OBìLI Aliquote 9oo

1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobjli oggetto di imposi.
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....

8,50

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per come previsto
All'Art. 4 Del citato Reqolamento. 2,00

3 Fahhricati flrr2li ad lrso stflrmcntelc 2,00

.4 qree fabbricabili 8,50

5\ Ierreni Agricoli - "Calopezzati" tra elenco l\4inisteriaìe con esenzione lCl/lMU 0,00

.;'

Detrazione
d'imposta - (Euro in

ragione annua)
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Groppo Consiiiare
Feinsci'atici per Calollezzati

Sic. Sindrlco -- I'l'e,,,iìcnte Ccnsig , {-'on':11llàie

Ct tirc;',:,ririi
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i !l!.tjUpC iclìrìiliit j:;1r\a;iìí-jaLari,r tc' í}1op,:z:l:l'ii '' r.rlr. lji,:li-nr:,' tliadr:r.:tti,:'tizic'iii:

ri,:ii,linpcstrrl,4..tcipaì'; i.ktica ilu{Ú .:d,rl .jri r ir:ìgolartenl.r. I iltts. i atllati: ui.l: :'oliil'.;* iì:r;ri":

,: re 1;nga:t:ntl cl,;lle;rccr:ssiià,;,.lei i.,is,-,,;ni di:1ìc ca.tcgrr'ìe lr. i,lLr,1i c cl,:i1e alti.,;tà I 'o,iil .rr '

,ir,:lLe, lln qL js..r:re..ir;.ibti:iisc,. cai a\r:rlza lc sir lfo -L ir,iiciiLr: pr,., .rst. l ,lì fÌl-trr lit, :cllr;io,,: Ìi:Ìi;,

e1-.piola..icuc dcl bila-nlio di rrrei'isirite 2i-)1i.

u Ìì;.endr: arto chc L'Amr pinistrlzione ha rivisto I'aliqroia, btì., 'ì ícliitl\rn l" al,,itazir,nr'

princ;ipalc che aveva stabiiiro nella sedula consiliare tlcl 30 giLrgno 2C112 nelia I'ris'rra ci';:lìtl

b,4 per cento rid.ce*dola ora alio 0,2 irer .rento. come il nostro gruppo consiliare "

Democratici per (ialopezzati " aveYa proposto già nella sopra citata t''.ella seduta consiliare

cici 30,/06/2012 latta per I'approvazione del bilancio prcrrentirro'

Riproponc, pcr i fabbricati rurali ad uso strumentale, Ia rilluzione dc[l'aliquoÉa dailo

G,? per cento allo 0,1 Per cento.

l{ipropon,, I,aliquota ridotta fino al 0,38 o% p;rr i {ahtrricafi cnsfrmiti c destirrati alla

venrtiia rÌ:rlle irmprcse costì'uttrici ( tl:,: recepire con llorlna regol*mentare ) per un

nl;issimo ,ii tre :rnBi dalla ultilnazione dei laYori ri. condizic;re che gli stessi no* sia*o

It;erti ,; cìre mantet;gono la stessa destinazione d'us01

Fossii:ilità cli ridu,.ione fino allo 8,4 0,,i, per ilnmrrbiii psr iri:tldrriÉivi rli ncdrliL<;

l::ndi:r: io;
li, ì,tnohiii 511u11isn1-iili pei deslinaziotle per'1'esercizìo rll irlrpiese' arti o iriclì:ssiori '';

uiiliz;:ati dal possessore:

b, iinniobili sj.:rin.reniali per natrra, r'elatir.i acì intprest: comntetcìali e nort sllscetlibil, ili iiivci-sa

,-lt;,li:zza::io nr: scnza ladicali traslorntazionc (sono t:Lli anchc se nol utilizzalì, dati in

loc:rzione o itr con'iodato, purchc iscrittì neil'inven lario)'

,; possihilità tlj entc dclla detrazionc fino a r dell'imposLa clclgla srlÌa

i.', inc il'r le c :rrlì,' pcrtir'crt.re pggr,Ll

g,îeóÎrc 7 . d-'ll ilìllìu{l.r 'lú);.lLl sr.

cr tr'coric .r, n r.i gg;a{e-Íf :rtr z ì.t' t'

r's,ji:tt . f)iltirc'rriL 1', r 1 i '. ., /:' '

''Uóy-^"

hiinr: i1 gruppo' Ilcnroc|atici per Calopozzatì " pr',rponc; .rcoriì in qllesla cil cosiariT:a, chc ril'tratcla

gli ,,1,-ril',-b; i'ji bjlar.rci; ia 1 ossibiiità rii valltair: i ,rcluist'r i1':ila rite'ti': dcl Castello {iilirnoti': t rcs:lir

rii';rria ill I i:iortrrale d Rossatn.
l-r,,.. ri rr,,srro avi is,.r :; potre bb c rcaÚ zza.rc,lrigir. rrlndo 1a polii ir:a 1'L::'r" ir": c1e l' 'a':i;iicaziotii

L!.-ii ili,lLl ( I,.ci.rissiriiilìtrc,ra hanlo paltato l'ICf sui ierreui cdiiicabilL i! ) e con rir leitlll{ìo il irii'otrl'

ìrt ilr;rn ira;te gii hito. sul cr,'ntrollo tleiie rnisulaz:iotti dci mci. delle abitazioni c il':i ccr;rirituii

.1,.ìi,r",jru. Si-potrebbcro così recupeLare le i:isotse ttcoessarie per coprire ,n apposito i;tut;ro.

in l:rlc ilriiierl si oltl',r'rebbeio due grcssissr,ni risnltali:
- ì1 r. iirt.. rlui:115 i1ì 1Ìrr 1",,rgarc gJi evasori iiuaslj ed i ccrtlril'rlel, ,lll non soil,,, sr ;';i l-ii':-,'lllìl

il ,..,"1',1,:'il,"i,,t',ÉEi 'J'.,n1 t';i,".i.li' I'lìr tì-L{: -1'1' "\'q1' "' l' i' 
'

11,:r lìalope,lzati a. cartsa 'iciltr sLta stolitiick:1la sua irttÌ't'rtltr'r'' 'Ì'l sL'u |rcili'l ltt':hil"iloilìLlo'

E : ,tci tiil"ssi positivi c1-re arlrebbe per il noslro ccnltt'-'c ed il nostro ceutro storict-r' pe't llr

coilscn azion,: cla parte dì un Enìe I'ubblico ( in questo cttso i1 noslro ComiLuc ) di rirl bcitr: di

r. 1,.i.,np.,rrlnzt.ir.1jJì.t1.rs' aìrîm.. rc l.rsitiri,.it. l', lrcLrLl( î\cr. p'rr il lLrlr.rrìo ( 'rcf l'
I;.ttriiliIi'.',/iolrc di C.rlop. z,' ,t .

oli:ddiio.

\ J-loirez/îLl. ll Ò/\,'f lìrr-. Gnppo
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PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere : Favorevole
Calopezzatj, D 2810912012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.lo Azzafo Francesco

Pareri sulla di deliberazione

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole
CaÌopezzati, Lì 28109 120 12

bilancio del corrente esercizio.
Calopezzati, Lì

UFFICIO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.1o Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 26712000) il relativo impegno di spesa, per
com plessive € al codice e numero - Cap. _- del

It, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:

ll Presidènte
F.to MANGONE FRANCO CESARE

ll Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Dclla sueslestr delibe|azione vienc iniziata lapubbìicazione iì 04/10/2012 e per I5 giorni consccutivi.

Caìopcrzati. lì 0,1/l 0/20 I 2

ll Messo Comunale
POLICASTRO LUIGI EUGENIO

Il sottoscritto Scgrttario su alteslarione del Messo Comùnaìc ccrliljca che lit presente deliberazione è stala ptibblicala dtl

04/l 0/20 l2 al I 9/l 0/201 2 c chc ncssuna richiesla di controllo è pcrvcnuta:

Calopczralì. lì 04/l 0/20 I 2

ll Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA':

tr Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
immediatamente esecutiva;

essere stata dichiarata

Per non avere riportato,Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

nei l0 giorni di affissione all'Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,

ll Segretario Comunale
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